
 

 

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA 

REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 

 

I cittadini di Renate hanno dato fiducia alla nostra lista, CRESCE RENATE, e alla nostra 

proposta di programma scegliendoci come nuovi amministratori. 

Questa lista, formata da persone iscritte a partiti politici di centro destra e da cittadini che 

condividono l'idea politica, vuole continuare i progetti intrapresi dall'amministrazione 

precedente ed essendo composta per metà da membri uscenti e per metà da nuovi 

amministratori assicurare esperienza, conoscenza e capacità e rinnovarsi inserendo nuove 

energie, idee ed entusiasmo. 

La situazione odierna è sempre più difficile, diminuiscono i contributi statali di sostegno al 

bilancio comunale, ogni anno è costantemente in aumento il patto di stabilità, in pratica il 

cittadino non vede altro che l'aumento del numero e dell'importo delle tasse. 

In sostanza il divario tra quello che i cittadini versano allo stato centrale e quello che poi 

ritorna a noi amministratori per la gestione del nostro comune è sempre più ampio. 

Per alcuni anni, in cui di crisi economica non si parlava, i servizi potevano essere più corposi, 

potevano adattarsi individualmente al singolo cittadino, diventare quasi personalizzati. 

Ora non è più così, occorre introdurre a pieno la logica del bene comune e non 

dell'accontentare quel cittadino che si lamenta di più e con voce più alta, perchè rispondere a 

ciascuna esigenza non significa rispondere alle necessità della collettività. 

 

Questo programma amministrativo si basa sull'aumento dell'efficienza dei servizi esistenti 

nonché l'inserimento di nuove forme di supporto al cittadino, elaborate anche sulla base di una 

analisi dei bisogni espressi durante le occasioni di reciproco confronto. 

 

Politiche Sociali 

 

 Riconoscimento del ruolo privilegiato occupato dalla famiglia riguardo agli aspetti 

legati al suo sostentamento, alla sua tutela (minori, anziani fragili, diversamente abili) e 

alla sua crescita 

 Attività volte alla ricerca, ove possibile, di eventuali alternative alle residenze sanitarie 

assistite o alle comunità alloggio 

 Mantenimento e/o miglioramento delle diverse tipologie di assistenza domiciliare 

 Formazione, ad opera di figure professionali competenti, dei familiari di riferimento e 

degli assistenti familiari ("badanti", anche fornendo, ove possibile, un supporto nella 

loro ricerca), con lo scopo di sostenere le famiglie nel prendersi cura dei propri cari a 

domicilio. 

 Coinvolgimento attivo nelle diverse forme di volontariato degli anziani, dei pensionati 

e di tutti coloro che desiderano offrire il loro tempo libero agli altri 

 Mantenimento della collaborazione con la Parrocchia al fine di garantire e sostenere le 

attività in essere 

 In collaborazione con altri Assessorati, adesione o istituzione delle "Giornate della 

Salute" al fine di informare ed educare la popolazione agli stili di vita sani o al 

riconoscimento precoce di potenziali patologie 

 Installazione nei luoghi pubblici (Municipio, Centro Culturale e scuole) di DAE 

(Defibrillatore semiAutomatico Esterno) con formazione di operatori laici o sanitari 

circa il suo utilizzo e le manovre di rianimazione cardiopolmonare di base (BLSD) in 

collaborazione con i soggetti abilitati all'insegnamento presenti sul territorio 

(ovviamente in presenza di appositi fondi) 



 

Lavori Pubblici  

 

 Completamento delle vie pedonali di via Garibaldi, via Tripoli, via Concordia, via 

Manzoni, via Mazzini 

 Riqualificazione energetica con interventi di miglioramento dell’involucro e dei 

serramenti della Scuola Secondaria di I grado 

 Individuazione di quali servizi di manutenzione del patrimonio pubblico siano 

affidabili ad un gestore unico per l’ottimizzazione delle risorse 

 Demolizione e ricostruzione di una striscia che renda veramente pedonabile la piazza 

Don Zanzi 

 Rivalutazione della copertura del manto stradale nel tratto di Piazza Don Zanzi, in 

relazione all'inquinamento acustico 

 Creazione di un nuovo Parco Giochi presso il Centro Culturale "A. Sassi" con 

ristrutturazione dell’anfiteatro 

 Piano di asfaltatura programmato 

 Conclusione delle procedure per l'ottenimento scia e/o Cpi di tutti gli edifici comunali 

 

Energia  

 

 Riscatto della rete di illuminazione pubblica e Bando per la sua gestione e 

riqualificazione 

 Valutazione di un progetto di installazione di impianti solari termici sugli edifici 

comunali, usufruendo dell’incentivazione del conto energia, per garantire risparmi 

immediati alla cittadinanza e ridurre le emissioni di CO2 

 Riqualificazione degli edifici per il risparmio energetico e per il minore impatto 

ambientale 

 Valutazione di metodi di trasporto ad impatto zero e installazione colonnine di ricarica 

a costo zero per il Comune 

 Redazione di un “Piano Energetico Comunale” per far fronte alle esigenze di breve e 

medio periodo relative alla programmazione energetica 

 Sensibilizzazione e formazione dei cittadini, a partire dai bambini nelle scuole, 

sull'importanza dell’ambiente e dell'uso razionale dell’energia nella vita di tutti i giorni 

 

Ambiente 

 

 Istituzione del piano di Manutenzione Ambientale (manutenzione verde, 

disinfestazione, derattizzazione, recupero sentieri) 

 Riduzione massiccia dell’utilizzo del supporto cartaceo per i documenti. 

 Incentivazione della bioedilizia come futuro delle costruzioni ecosostenibili (con bonus 

volumetria o riduzione oneri) 

 Coordinamento con ARPA per campagna misurazione qualità dell’aria con centraline 

mobili 

 Valutazione dell’introduzione della raccolta dei rifiuti con RFID, possibile pagamento 

in funzione della quota e della qualità di rifiuti generata  

 Valutazione con Comuni limitrofi per la realizzazione di piattaforma ecologica 

congiunta 

 

 

 



Comunicazione 

 

 DILLO AL SINDACO!: Servizio diretto di comunicazione con il Sindaco per il 

cittadino, tramite contenitore posto nel centro culturale o tramite il sito del Comune  

 Segnalazione di eventuali problemi sul territorio in modo rapido (numero verde e 

online sul sito) 

 Sondaggi alla cittadinanza (intervista per sondare i pareri dei cittadini su una o più 

opere, ad una o più opzioni) 

 Nuovo Informatore comunale  

 Utilizzo dei nuovi strumenti web per comunicazioni e appuntamenti importanti 

 Wifi: accesso nelle aree culturali e di servizio di Renate 

 Mappe interattive: cultura, sanità, trasporti, vie pedonali, verde, opere pubbliche 

 

Pubblica Istruzione 

 

 Mantenimento, incremento ed eventuale riorganizzazione dei progetti introdotti dalla 

precedente Amministrazione Comunale in collaborazione con la Dirigenza Scolastica e 

il corpo docenti 

 Riorganizzazione del metodo di pagamento del servizio mensa e del servizio di 

trasporto pubblico  

 Progressiva installazione di lavagne luminose multimediali 

 Introduzione dello sportello di consulenza psico-pedagogico a disposizione sia degli 

insegnanti sia degli alunni con lo scopo di supportare il progetto educativo della scuola 

 Miglioramento delle strutture scolastiche in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori 

Pubblici 

 

Cultura 

 

 Proseguimento della preziosa collaborazione con la Biblioteca Comunale per 

l’organizzazione di mostre, eventi e visite guidate (soprattutto nell’ambito artistico-

letterario), la cui frequenza sarà incrementata 

 Istituzione di concorsi culturali al fine di valorizzare le potenzialità di cittadini 

particolarmente meritevoli  

 Collaborazione con le Associazioni presenti sul territorio con lo scopo di creare nuovi 

progetti e organizzare eventi di carattere culturale e sociale (cinema all’aperto, giornate 

della salute, laboratori scientifici)  

 Realizzazione di un canale telematico al fine di archiviare tutti i video legati al 

Comune di Renate 

 

Sport e tempo libero 

 

 Mantenimento dei classici appuntamenti dello sport renatesi: corsa podistica 

“StraRenate”, raduno “moto storiche” 

 Proposta di altre manifestazioni a carattere sportivo che abbraccino varie discipline sia 

agonistiche sia amatoriali 

 Collaborazione sinergica con le società sportive renatesi 

 Mantenimento delle iniziative rivolte ai bambini, principalmente della manifestazione 

ciclistica “Bimbi in bici”, della “Marching band” e del “Corso di comportamento in 

montagna” 

 Organizzazione di eventi artistici e culturali, con il coinvolgimento dei giovani renatesi 



 

Sicurezza  

 

 Istituzione del Piano della Sicurezza stradale 

 Miglioramento delle strutture di video sorveglianza 

 Sinergica collaborazione tra la Polizia Locale e le autorità di Pubblica Sicurezza nel 

costante controllo delle strade nel Comune di Renate 

 Proseguimento della collaborazione con il comune di Veduggio per quanto concerne il 

servizio di Protezione Civile 

 

Bilancio 

 

 Rivisitazione complessiva del piano delle opere dando priorità a quelle ritenute più 

strategiche e necessarie nel rispetto del Patto di Stabilità  

 Analisi delle potenzialità legislative vigenti in modo da ridurre l’onere a carico 

dell’ente in termini di costi gestionali, potenziamento degli strumenti informatici e 

delle nuove tecnologie digitali ed online 

 Analisi delle singoli voci di spesa corrente all’interno del bilancio al fine di individuare 

eventuali inefficienze, con valutazione di possibile estinzione dei mutui con una parte 

dell’avanzo di Amministrazione 

 Definizione dell’esercizio in forma associata delle funzioni stabilite per legge con i 

Comuni limitrofi, senza rinunciare alla propria autonomia, ma assicurando un 

maggiore livello di efficienza nei servizi 

 Potenziamento nella ricerca di nuovi finanziamenti con implementazione di progetti 

per la partecipazione ad eventuali bandi 

 

L’obiettivo è quello di portare i costi di funzionamento della macchina comunale verso il 

minimo possibile, assicurando gli stessi standard qualitativi ed investendo in opere che 

possano ridurre i costi di gestione.  

 

Occorre però aumentare la competitività perché il numero di servizi e il singolo costo sono in 

costante aumento e diventa sempre più difficile rispondere alla domanda di servizi i quali 

devono tornare semplici, essenziali, facili da gestire e senza alcuna opzione aggiuntiva, che ne 

confonderebbe lo scopo e ne pregiudicherebbe l'economicità. 

 

Altro obiettivo è sensibilizzare e formare i cittadini all’utilizzo intelligente dell’energia nelle 

proprie case, al rispetto della pulizia del proprio territorio comunale e alla partecipazione al 

bene comune.  

 

Renate già da oggi ha una forte partecipazione di cittadini volontari che danno disponibilità a 

prestare servizio gratuito per attività di supporto alla viabilità, al trasporto degli alunni e dei 

malati. 

Il nostro interesse è quello di valorizzare queste figure ed aumentarne la partecipazione, 

ricordando che il cittadino che ha tempo da dare al proprio comune è il cittadino che dona il 

servizio a se stesso. 

 

 


