Comune di Cocquio Trevisago
(VARESE)
PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO
DANILO CENTRELLA
Elezioni Amministrative 2016-2021

1. BILANCIO
Una buona e oculata gestione del bilancio comunale è il presupposto per poter attuare concretamente i
programmi che l’Amministrazione intende perseguire. Le politiche di Bilancio saranno 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, aumentando, ove
possibile,l’utilizzo delle tecnologie informatiche e investendo sul miglioramento dei processi di
digitalizzazione di documentazione ed informazioni. Valuteremo forme di risparmio energetico e
creeremo gruppi di acquisto per ottimizzare le spese correnti, considerando anche lo sviluppo di
sinergie e collaborazioni con altri enti. Gli interventi strutturali saranno realizzati individuando le risorse
necessarie mediante la partecipazioni a bandi pubblici regionali, nazionali e comunitari. Con
riferimento all’imposizione fiscale intendiamo migliorare i servizi senza andare ad incidere sulle
aliquote fiscali.

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 (inclusa l’area
pratone/parcheggio antistante il Centro Commerciale) ed al recupero dei centri storici. In particolare,
riqualificheremo l’area oggi adibita a Parco Comunale migliorando lo spazio giochi per i bambini e
prevedendo la realizzazione di una struttura coperta. Garantiremo idonee aree di sosta, favorendo
l’attività motoria con la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e marciapiedi. Valuteremo il
miglioramento degli svincoli su strada provinciale al fine di migliorarne la viabilità e la sicurezza. Tra i
lavori pubblici intendiamo ristrutturare l’ex Scuola Elementare “Maletti” valutandone un utilizzo come
nuova sede del Comune ove collocare gli Uffici Comunali, la Sala Cerimonie, la Sala Consigliare. La
vecchia sede comunale (in attesa di una futura ristrutturazione), sarà adibita a sede polifunzionale
(Biblioteca, sala studio e spazio giovani) dotata di connessione internet gratuita. Intendiamo inoltre
garantire adeguate risorse per interventi di manutenzione delle scuole e realizzare un parcheggio a
servizio delle strutture scolastiche.
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3. VIABILITA’
Realizzeremo il progetto “Piano Asfalti” per una regolare manutenzione delle strade nei tratti
degradati e soggetti ad un maggior transito veicolare. Garantiremo la pulizia delle aree pubbliche
(parco, piazze ecc.), dotandoci di un adeguato numero di cestini porta rifiuti anche per la raccolta
differenziata. Realizzeremo un servizio di trasporto pubblico locale per il collegamento tra le varie
frazioni.

4. SOCIALE
Il miglioramento della qualità della vita di tutti i nostri concittadini è tra i nostri obiettivi prioritari.
Particolare riguardo sarà dedicato alle fasce sociali più deboli, agli anziani e ai disabili: per loro sarà
istituito un servizio di Assistenza Infermieristica ed acquisteremo un nuovo automezzo attrezzato per
l’uso di carrozzine. Desideriamo sensibilizzare i cittadini al volontariato mediante campagne
pubblicitarie e attivazione di corsi di formazione, istituendo anche la “Giornata del Volontario”.
Creeremo collaborazioni e sinergie con il Terzo settore (Caritas locale, Banco Alimentare e mondo
associativo) per migliorare la realtà sociale del paese. Non mancheranno iniziative nell’ambito della
tutela della salute, con incontri su Medicina Preventiva, alimentazione, attività fisica. Nel nostro
programma la famiglia avrà un ruolo fondamentale, per cui verranno realizzate iniziative rivolte a
genitori e ragazzi tra cui un’attività di ascolto, informazione e consulenza da parte di esperti; verrà
attivato uno Sportello Famiglia per la semplificazione delle procedure d’intervento in ambito SocioEducativo e Socio-Assistenziale e si garantirà un contributo economico alle famiglie per la frequenza ai
Servizi di Scuola dell’Infanzia, nido, mensa e trasporto scolastico. Nell’ambito delle politiche giovanili,
creeremo la “Consulta Comunale Giovani”, per proporre ed organizzare attività culturali e sociali
finalizzate all’aggregazione giovanile; aumenteremo le forme di collaborazione con le varie realtà
educative presenti sul territorio (Scuola, Parrocchia, Associazioni ecc.) per un “progetto educativo”
comune.

5. SICUREZZA
Per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio pubblico e privato, attiveremo e
promuoveremo il progetto di “Controllo del Vicinato” con diretto coinvolgimento e partecipazione dei
cittadini coordinati dal Comune. Potenzieremo il servizio di pattuglia della Polizia Locale e la
videosorveglianza nei luoghi più sensibili. Miglioreremo anche la sicurezza stradale installando
dissuasori di velocità e aumentando l’illuminazione pubblica. Attiveremo inoltre politiche di
prevenzione, in collaborazione con le agenzie educative del territorio.

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 con particolare riguardo alla Scuola dell’Infanzia, e garantire
una manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche.

Pag. 2 di 4

Promuoveremo il 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. Istituiremo il “Consiglio Comunale dei ragazzi” per creare una vivace collaborazione tra i
bambini e l’amministrazione comunale. Organizzeremo incontri formativi in orario scolastico
nell’ambito dell’educazione civica e della medicina preventiva; promuoveremo la conoscenza delle
zone verdi e della storia locale del nostro paese, programmando visite guidate. Promuoveremo
l’acquisto di un defibrillatore a servizio di palestra e plessi scolastici con relativi corsi di formazione
all’utilizzo.

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. In
particolare, desideriamo istituire 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,
promuovendo anche un’eventuale partnership con i Comuni limitrofi per una rassegna teatrale che
preveda rappresentazioni a rotazione nei vari teatri dei Comuni coinvolti nell’iniziativa. L’offerta
culturale si arricchirà anche con visite guidate, rassegne cinematografiche, cene letterarie, informando
il cittadino grazie alla creazione di una mailing list e alla distribuzione di opuscoli. Al fine di valorizzare
la Biblioteca, promuoveremo corsi educativo - culturali, anche rivolti ai bambini, creeremo gruppi di
lettura per gli adulti e percorsi di educazione alla lettura per bambini; attiveremo una postazione
internet in modalità wi-fi gratuita e realizzeremo una sala multimediale per le ricerche scolastiche e la
promozione culturale.

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
con la 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).
Rilanceremo i gruppi di cammino “Speedy Cocquio” ed attiveremo un nuovo progetto denominato
“Green Energy” per promuovere l’utilizzo della bicicletta sulle piste ciclopedonali ed in particolare sulla
nostra pista ciclabile.
Confermeremo il sostegno alle iniziative “Camminiamo Insieme”, in collaborazione con l’Istituto Sacra
Famiglia e “Gioca Giugno” con l’Oratorio.
Organizzeremo la “Festa dello Sport”, con la premiazione dello sportivo dell’anno. Creeremo inoltre
convenzioni con il CONI provinciale ed enti gestori di Impianti limitrofi per la pratica di attività sportive
non presenti sul territorio.

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 attraverso un nuovo
regolamento, sia per il patrocinio comunale sia per i contributi alle Associazioni. Verranno pubblicati
bandi comunali per l’accesso a contributi pubblici erogabili in ottica sussidiaria. Valuteremo anche la
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possibilità di sfruttare collaborazioni e sinergie con le amministrazioni comunali limitrofe e con
Associazioni anche esterne al comune.

10. ECOLOGIA ed AMBIENTE
Il nostro obiettivo è quello di sviluppare politiche di salvaguardia dell’ambiente, incrementando la
raccolta differenziata, cercando di ridurre la tassa di smaltimento dei rifiuti e riqualificando il servizio di
raccolta e trasporto. Installeremo un distributore automatico per erogazione di acqua (“casetta
dell’acqua”) su una area pubblica dedicata.

11. PROTEZIONE CIVILE
Desideriamo potenziare il Servizio di Protezione Civile attraverso la dotazione annuale di un fondo di
emergenza. Sensibilizzeremo la 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. Verrà data
maggiore attenzione alla Sicurezza ambientale sin dalle fasi iniziali della pianificazione e della
progettazione urbanistica.

12. COMUNICAZIONE e TRASPARENZA
Ci impegniamo a migliorare la comunicazione e la trasparenza tra Comune e Cittadini, mediante
l’istituzione di un periodico di informazione cartaceo sull’attività Amministrativa del Comune, un
servizio di informazione mediatica (newsletter) e la creazione del Servizio “Filo diretto con il cittadino”.
Verrà inoltre rivisto il sito internet del Comune, per renderlo più accessibile e più facilmente
consultabile.

13. POLITICHE DEL PERSONALE
Miglioreremo il rapporto tra l’istituzione comunale e i cittadini premiando il merito e la professionalità
dei dipendenti. Razionalizzeremo le tempistiche delle risposte alle istanze, le modalità di accesso agli
uffici (orari, modulistica da compilare, ecc.) favorendo l'instaurarsi di buone prassi uniformi per ciascun
ufficio. Definiremo indicatori che consentano di esprimere giudizi oggettivi ed imparziali sull’operato
del personale comunale. Istituiremo collaborazioni con i Comuni limitrofi per le iniziative di interesse
collettivo (Segreteria Comunale, Sicurezza, Protezione civile, Servizi alla persona).
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