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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 Mario Ballarin presentato in occasione delle 
elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 indette ai sensi dell’art. 71 del T.U.E.L. 
 
Le Linee programmatiche del mandato 2011/2016, 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. 
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LA VISIONE STRATEGICA DEL COMUNE di COCQUIO TREVISAGO                       
NEL MANDATO 2011/2016 

 
La finalità degli obiettivi strategici per il mandato amministrativo 2011-2016 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 
 
 
QUALITA’ DELLA VITA 
 
 
FAMIGLIA 
 
 
POLITICHE GIOVANILI 
 
 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E QUALITA’ URBANA DIFFUSA 
 
 
SICUREZZA  
 
 
CULTURA 
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LINEE PROGRAMMATICHE: 
 
 
 
N. 1 – IL COMUNE E LE FINANZE 
 
 
N. 2 – URBANISTICA E TERRITORIO 
 
 
N. 3 – POLITICHE SOCIALI 
 
 
N. 4 – SCUOLA 
 
 
N. 5 – CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
 
N. 6 – AMBIENTE ED ECOLOGIA 
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LINEA PROGRAMMATICA N. 1 – IL COMUNE E LE FINANZE 

A partire dal 2011, le forme di finanziamento del Comune subiranno modifiche a seguito 
della recente approvazione del decreto legislativo sul federalismo fiscale. Il decreto porterà 
ad un crescente decentramento nella gestione pubblica, attribuendo ai singoli enti locali 
una maggiore autonomia nella raccolta delle imposte e nell'amministrazione delle proprie 
entrate e spese.  La situazione a regime prevede anche, una nuova distribuzione delle 
competenze tra Stato ed enti locali nel settore della fiscalità territoriale ed immobiliare.      
In conseguenza dei nuovi interventi normativi sarà quindi necessario tra i vari interventi 
prevedere e sviluppare sinergie e collaborazioni con altri Comuni e Enti al fine di 
ottimizzare i costi e gestire efficacemente le risorse disponibili. Inoltre, 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. 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 1 verranno  previste le seguenti Azioni e 
Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

• Rigorosa gestione del Bilancio 
Comunale  

1. Coinvolgimento degli attori sociali 
(Tavolo di Concertazione); 
Tempi: mandato amministrativo 
 
 

2. Razionalizzazione e riqualificazione 
della spesa; 
Tempi: Bilancio 2012 
 
 

3. Accertamento rigoroso e prudente dei 
residui attivi e passivi; 
Tempi: Bilancio 2012 
 
 

4. Acquisizione di risorse finanziarie 
esterne per la copertura dei servizi e 
degli investimenti programmati. 
Tempi: mandato amministrativo 
Risorse: Eventuali co-finanziamenti 
 

5. Valorizzazione del patrimonio 
comunale  
Tempi: mandato amministrativo 
Risorse: non quantificabile 
 

6. Introduzione della verifica di metà 
Mandato Amministrativo 
Tempi: Rendiconto Gestione 2013 
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• Migliorare la trasparenza 
dell’azione amministrativa e 
favorire la partecipazione dei 
cittadini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Migliorare la leggibilità del Bilancio 
Comunale                                  
Tempi: bilancio 2012                                         

 

2. Pubblicizzare con congruo anticipo 
l’ordine del giorno delle riunioni della 
Giunta, del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni.                      
Tempi: immediata                                          

 

3. Riorganizzazione e revisione del sito 
internet per renderlo sempre più 
rispondente alle esigenze del 
cittadino. Rendere disponibili sul sito 
internet  tutte le normative con 
particolare attenzione a quelle 
urbanistiche che saranno leggibili e 
stampabili direttamente dagli 
interessati compresa anche la 
modulistica necessaria per la 
presentazione delle pratiche edilizie 
Tempi:  Giugno  2012                                        
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

 

4. Incontri pubblici aperti dove aprire 
dibattiti costruttivi per poter recepire 
tutte le esigenze e necessità della 
cittadinanza;                                  
Tempi:  mandato amministrativo                                        

 

5. Pubblicare articoli sull’informatore 
comunale e sul sito internet per 
mantenere costantemente aggiornata 
la cittadinanza sulle scelte operate. 
Tempi: mandato amministrativo                                        
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 
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• Migliorare e sviluppare sinergie e 
collaborazioni con altri Comuni e 
Enti  

1. Segretario Comunale                        
Tempi: mandato amministrativo                                        
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

2. Servizio di Polizia Locale                 
Tempi: mandato amministrativo                                         
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

3. Servizio Sociale                              
Tempi: mandato amministrativo                                        
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – URBANISTICA E TERRITORIO 
 
 

La gestione del territorio rappresenta un elemento importante e delicato dell’operato 

che è chiamata a svolgere l’Amministrazione comunale. Disciplinare e programmare lo 

sviluppo o meglio la riqualificazione ed il completamento dei nostri nuclei urbani significa 

oggi fare i conti da un lato con risorse pubbliche sempre più ridotte, dall’altro provvedere 

alle necessità in termini di servizi e di infrastrutture che la comunità ed il paese richiedono. 

Tutto questo avendo ben presente l’importanza che i temi della tutela dell’ambiente 

naturale richiedono oggi, rispetto a tutte le sue componenti: la tutela delle acque potabili e 

dei corpi d’acqua superficiali, la riduzione dell’inquinamento dell’aria che respiriamo, la 

conservazione dei boschi come elemento primario della vita e del paesaggio, il 

contenimento della riduzione di suolo destinato all’agricoltura, ecc. 

Lo strumento principale con cui i Comuni, sia nella componente politico amministrativa 

che in quelle economica e sociale, sono chiamati a confrontarsi per disciplinare e 

governare le trasformazioni e la gestione dello sviluppo insediativo del territorio è  il Piano 

di Governo del Territorio (P.G.T.). Voluto dalla nuova legge urbanistica della Lombardia 

nel 2005 è uno strumento nuovo, abbastanza complesso nella sua costruzione, e come 

tutte le innovazioni è in corso di rodaggio e di perfezionamento.  

Nella costruzione della nuova gestione urbanistica del paese, a partire dal PGT, sarà 

molto importante la partecipazione dei cittadini che sarà necessario coinvolgere 

attivamente ascoltandone proposte e suggerimenti. 
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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. Redazione ed adozione del Piano di 
Governo del Territorio (P.G.T.)  
Tempi:  Marzo 2012                                        
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

 

 

• Realizzazione di un nuovo e 
funzionale Municipio 

1. Valutazione costi-benefici riguardanti 
la realizzazione dell’opera e analisi 
economico-funzionale  delle possibili 
localizzazioni della sede comunale. 
Tempi: Aprile 2012                      
Risorse: da definire                                       

 

2. Progettazione ed esecuzione 
dell’opera.                                        
Tempi: Aprile 2016                                        
Risorse: da definire 

• Miglioramento della sicurezza dei 
pedoni 

1. Realizzazione del Marciapiede di Via 
Milano                                           
Tempi: mandato amministrativo                                         
Risorse:  bilancio annuale e 
pluriennale 

2. Realizzazione del Marciapiede a 
Caldana                                             
Tempi: mandato amministrativo                                         
Risorse: bilancio annuale e 
pluriennale 

 

• Migliorare accessibilità ai plessi 
scolastici 

 

 

1. Realizzazione di un parcheggio 
Tempi: mandato amministrativo                                        
Risorse: da definire  
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• Razionalizzazione e riqualificazione 
del Plesso Scolastico 

 

 

 

 

1. Riqualificazione energetica delle 
Scuole Medie.                              
Tempi: mandato amministrativo                            
Risorse: eventuale co-finanziamento 
di altri enti pubblici 

 

2. Sistemazione degli spazi funzionali 
all’accesso alla palestra.                 
Tempi: mandato amministrativo                                          
Risorse: eventuale co-finanziamento 
di altri enti pubblici 
 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – POLITICHE SOCIALI 
 
In un ottica di continuità, ci prefiggiamo come obiettivo il miglioramento della qualità della 
vita di tutti i cittadini con particolare riguardo alle fasce sociali più deboli, ponendo al centro 
la famiglia portatrice di valori, tradizioni ed esperienze di vita. 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. 3 verranno  previste le seguenti Azioni e 
Progetti: 
 
 

AZIONI PROGETTI 

• Valorizzazione della Famiglia  

 

 

 

 

 

 

1. Graduale e progressiva introduzione 
dell’indice di equità familiare          
Tempi: inizio implementazione           
Bilancio 2013                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale 

 

2. Contributo economico per frequenza a 
Nido e Scuole Materne                  
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale 
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• Valorizzazione della Famiglia 

                                          
3. Interventi socio-educativi per ragazzi 

disabili sia in ambiente scolastico che 
familiare                                           
Tempi:  mandato amministrativo                                            
Risorse: bilancio annuale e pluriennale 

 
                                                                                       

4. Incontri su  problematiche giovanili:  
adolescenza, sessualità, 
tossicodipendenze anche in 
collaborazione con le realtà educative 
del territorio.                                            
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale 
 

 
                                 

5. Sostegno alla genitorialità: maternità e 
responsabilità educative.                    
Tempi: mandato amministrativo                                          
Risorse: da definire                                           

• Iniziative educative a favore dei 
giovani 

1. Collaborazione con  la Comunità 
Pastorale “Sacra Famiglia” ed il mondo 
associativo sostenendo gli oratori ed in 
particolare l’attività dell’ Oratorio estivo. 
Tempi: mandato amministrativo                                          
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                          

 
2. Valorizzazione del Centro Giovanile 

“Cà Tognola” e potenziamento dello 
“Spazio Giovani” (Punto d’incontro e 
musica)                                          
Tempi:  mandato amministrativo                                          
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                            

 
3. Interventi socio educativi in 

collaborazione con la scuola              
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                    

 
 

• Tutela della salute e prevenzione 

 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Ambulatorio Comunale di Senologia in 

collaborazione con la “Lega per la Lotta 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tutela della salute e prevenzione 

 

 

contro i Tumori”,  le associazioni di 
volontari “Donne Primavera” e 
“Lottiamo Insieme”                             
Tempi:  mandato amministrativo                                            
Risorse: bilancio annuale e pluriennale 

 
                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Consegna di medicinali a domicilio a 
disabili e ad anziani non autosufficienti 
in collaborazione con la Farmacia ed i 
volontari.                                             
Tempi:Dicembre 2013                                          

 
4. Valutare la possibilità di stipulare una 

convenzione per un servizio prelievi 
domiciliare 
Tempi: mandato amministrativo  
                              
 

5. Valutare la possibile realizzazione di un 
centro prelievi. 

     Tempi: mandato amministrativo             
     Risorse: da definire                                                                  

 
6. Telesoccorso                                

Tempi:  mandato amministrativo                                            
Risorse: da definire                                       

 

• Promozione del benessere 
psicofisico della Terza Età 

1. Soggiorni Marini con erogazione di 
contributo per gli anziani residenti. 
Tempi : mandato amministrativo                                     
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                       

2. Miglioramento del trasporto anziani e 
disabili                                              
Tempi: mandato amministrativo                                                                                      
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                       

3. Promozione di iniziative di  solidarietà 
Tempi:  mandato amministrativo                                                                                      
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                       

 

• Iniziative socio-assistenziali  

 

 

 

1. Potenziare il Servizio di Assistenza 

Domiciliare                                         

Tempi: 31 Dicembre 2011                                          

Risorse:  bilancio annuale e pluriennale                                      

2. Aiutare le famiglie nella ricerca di 

badanti qualificate                               

Tempi: 30 Giugno 2012                                             
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• Iniziative socio-assistenziali 

                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Promozioni di azioni dirette al 
coinvolgimento del mondo del 
volontariato nel consolidamento, 
sviluppo e creazione di servizi sociali 
vicini al cittadino.                             
Tempi: Mandato amministrativo 

                                                                                                        
4. Sostegno alla tradizionale 

manifestazione podistica “Camminiamo 
insieme”, momento di amicizia e di 
festa con gli ospiti dell’Istituto Sacra 
Famiglia.                                       
Tempi: annualmente a Settembre                                            
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                                                                   

• Iniziative di supporto al  settore 
Servizi sociali 

 

 

 

 

 

 

1. Il trasporto sociale: potenziamento e 
miglioramento costante del servizio 
anche garantendo il rinnovo del parco 
automezzi.                                           
Tempi: mandato amministrativo                                              
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                

2. Adeguati e migliori spazi di lavoro e 
formazione continua del  personale 
Tempi: mandato amministrativo                                              
Risorse: bilancio annuale e pluriennale        

3. Istituzione di un Numero Verde Gratuito 
per i cittadini che desiderano inoltrare 
richieste al Servizio Sociale Comunale 
o fissare appuntamenti.                       
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                         

 
4. Revisione ed aggiornamento del 

Regolamento Comunale dei Servizi 
Sociali e della Carta dei Servizi Sociali                     
Tempi: Giugno 2013                                              
Risorse: bilancio annuale                                                                                                                          

 

 

 

LINEA PROGRAMMATICA N. 4 –  SCUOLA 
 

Daremo continuità e concretezza ad un cammino intrapreso con l’obiettivo 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. Consideriamo la scuola una 

delle agenzie educative più importanti, dove spesso si creano i primi rapporti sociali.  
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Per dare attuazione alla linea programmatica n. 4 verranno  previste le seguenti Azioni e 
Progetti: 

 

AZIONI PROGETTI 

• Valorizzazione delle Scuole Materne 
Paritarie 

 

 

1. Sostegno alle Scuole Materne Paritarie, 
importante patrimonio delle tradizioni 
locali, perché possano proseguire la 
loro opera sociale ed educativa nel 
rispetto di criteri di efficienza, efficacia 
ed economicità;                                  
Tempi: 30 giugno 2012                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                           

 

• Migliorare l’accoglienza  nelle Scuole  
Primarie 

1. Ottimizzare gli spazi a fronte delle 
nuove necessità delle famiglie           
Tempi:mandato amministrativo                       
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                                  

2. Mantenere e migliorare i servizi di 
trasporto alunni e servizio mensa; 
Tempi:  mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                   

3. Intervenire tempestivamente nella 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
delle strutture scolastiche                    
Tempi:   mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                             

• Migliorare il raccordo con le 
istituzioni scolastiche 

1. Valorizzazione della Commissione 
Scuola come strumento di 
partecipazione attiva                           
Tempi: mandato amministrativo                                              

2. Istituire un “Osservatorio” riguardante le 
problematiche che emergono dal 
mondo della scuola con particolare 
attenzione agli aspetti  educativi e di 
prevenzione delle tossicodipendenze. 
Tempi: mandato amministrativo                                           
Risorse: da definire                                                                                                    
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LINEA PROGRAMMATICA N. 5 –  CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO 
 

Riteniamo la cultura un settore qualificante per la crescita del paese, così come 

consideriamo importante la pratica sportiva nel mantenimento del benessere psico-fisico 

dell’individuo. 

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

 

AZIONI PROGETTI 

• Promuovere il territorio in chiave 
turistica 

 

 

 

1. Rinnovare l’adesione al progetto della 
Provincia di Varese inerente il Sistema 
turistico provinciale.                           
Tempi: data scadenza progetto                            

2. Promuovere  scambi culturali con paesi 
esteri.                                           
Tempi: da definire                                              
Risorse: da definire                                                                      

• Valorizzare il patrimonio delle 
tradizioni storiche legate alla nostra 
civiltà contadina 

1. Collaborare con il mondo associativo 
attivo sul territorio nella promozione 
storico-culturale del paese.                                           
Tempi: mandato amministrativo                                                 
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                                                        

2. Patrocinare le iniziative culturali 
d’interesse presso il Museo “Innocente 
Salvini”                                                
Tempi: mandato amministrativo                                                                                                                                                                                                                           

• Promuovere iniziative culturali di 
carattere musicale e  artistico. 

1. Rassegne Musicali e mostre d’arte in 
collaborazione con la Proloco e con le 
Associazioni e realtà culturali territoriali 
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: bilancio annuale e pluriennale     

• Promuovere la lettura, la cultura 
cinematografica, musicale  e un 
approccio critico alla rete (Internet) 

 

 

 

 

 

1. Biblioteca: ampliare la raccolta di opere 
letterarie, DVD, Cd ;                        
Tempi: mandato amministrativo                  
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                                 

2. Consolidare l’organizzazione di corsi 
proseguendo ed arricchendo 
l’esperienza di “Cocquio Corsi”.    
Tempi: mandato amministrativo                                         
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                           
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• Promuovere la lettura, la cultura 
cinematografica, musicale  e un 
approccio critico alla rete (Internet) 

3. Istituire una postazione internet.    
Tempi: Dicembre 2012                                   
Risorse: bilancio annuale e pluriennale                                                                                                                                                                                                                

 

• Promozione della pratica sportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Incentivare l’utilizzo della palestra da 

parte di associazioni (sportive e non 

sportive) per lo svolgimento delle loro 

attività migliorandone l’utilizzo.          

Tempi: mandato amministrativo                                 

Risorse: bilancio annuale e pluriennale   

                                                                                                                          

2. Aprire percorsi escursionistici di 

interesse locale mediante l’utilizzo o il 

ripristino di sentieri e la posa di 

segnaletica, valorizzando l’area del 

Cerro e più in generale il nostro 

territorio parte del “Parco Naturale del 

Campo dei Fiori”.                          

Tempi: mandato amministrativo                

3. Patrocinare eventi che favoriscano tra i 

cittadini la pratica sportiva, nell’ottica 

della promozione di stili di vita sani 

anche in collaborazione con la Regione 

Lombardia, la ASL e la Provincia di 

Varese.                                          

Tempi: mandato amministrativo                                                                                                         
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LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 
 
Il nostro obbiettivo, per il prossimo mandato, è quello di puntare ad un’ulteriore 
abbattimento dei costi e quindi ad una graduale riduzione della Tassa Rifiuti mediante la 
sensibilizzazione ( già positivamente sperimentata nel plesso scolastico ed estesa a tutta 
la popolazione) alla riduzione della produzione procapite dei rifiuti ingombranti. 
 
Con riferimento al tema energetico, intendiamo promuovere l’utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili (peraltro già parzialmente in uso negli edifici pubblici) anche mediante lo 
strumento del nuovo P. G. T. favorendo la realizzazione di edifici a basso consumo 
energetico. 
 

Per dare attuazione alla linea programmatica n. 6  verranno  previste le seguenti Azioni e 
Progetti: 
 

 
 
 
 
 
 
 

AZIONI PROGETTI 

• Riduzione della Tassa Rifiuti 1. stesura di un nuovo regolamento atto a 
indicare puntuali e precise norme di 
smaltimento dei rifiuti prodotti dalle 
utenze non domestiche (speciali). 
Tempi: mandato amministrativo                                             
Risorse: da definire                                                                                                                                   

• Sensibilizzazione di  bambini, 
ragazzi frequentanti la  Scuola 
Primaria e delle loro famiglie 

1. Partecipazione all’iniziativa “Puliamo il 
Mondo” promossa e patrocinata da 
Lega Ambiente. In queste giornate, 
oltre a svolgere l’attività di raccolta dei 
rifiuti, i ragazzi partecipano attivamente 
a piccoli laboratori di riciclo di alcuni 
rifiuti.                                              
Tempi: annualmente a Settembre                                     
Risorse: bilancio annuale e pluriennale  

 
                                                                                                                                                                                                           

• Promozione di fonti di energia 
rinnovabili 

1. Strumento del nuovo P. G. T. 
favorendo la realizzazione di edifici a 
basso consumo energetico.                
Tempi: Marzo 2012                                          
Risorse: da definire                                              
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Conclusioni 
 
L’insieme dei Programmi, delle Azioni e dei Progetti che saranno portati avanti nel corso 
del mandato 2011/2016 si caratterizzano per la loro coerenza e si pongono in continuità 
con quanto pianificato nel precedente mandato con l’ambizioso obiettivo di mantenere alto 
il livello dei servizi e delle infrastrutture comunali.  
 
 


