ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2014
PROGRAMMA ELETTORALE
(LEGA NORD – FORZA ITALIA – SIAMO ALBIATE)

CON ALBIATE
La coalizione “Con Albiate” nasce dall’unione di tre gruppi composti da persone che vivono e
rappresentano il territorio albiatese e che si vogliono impegnare per il suo progresso e la sua tutela.
Il Comune rappresenta il livello più vicino al cittadino ed è l’istituzione alla quale i cittadini si
rivolgono, si riconoscono e si identificano. Lo stretto legame che si instaura con il proprio territorio
di appartenenza rappresenta la forza propulsiva, il vero valore aggiunto. I territori – e in particolar
modo i Comuni – devono tornare a essere considerati come luoghi attivi. Bisogna pensarli come
luoghi dove si svolge quotidianamente la vita dei cittadini.
Luoghi dove il cittadino ha diritto di vivere in tranquillità e sicurezza, per sé e per la propria
famiglia. Luoghi che, in sostanza, devono diventare lo spazio privilegiato per una democrazia
partecipativa. Le Elezioni comunali rappresentano, nel nostro sistema istituzionale, il momento di
più alta partecipazione civica dei cittadini (non solo in termini di affluenza ai seggi) perché il
Comune è il simbolo della partecipazione democratica e della crescita sociale di un’intera
Comunità. La trasparenza delle decisioni, l’ascolto e il dialogo continuo con i cittadini saranno un
impegno prioritario per la nostra Amministrazione. La nostra attenzione sarà posta alla difesa del
territorio, alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini attraverso un’attenta pianificazione di spesa e
una puntuale programmazione degli investimenti e interventi da attuare in relazione alle
disponibilità economiche.

BILANCIO E COMMERCIO
Il bilancio comunale è lo strumento cardine per la verifica della copertura finanziaria di ogni
iniziativa dell’ente locale e le decisioni di finanza sono le azioni finalizzate a garantire un bilancio
in equilibrio e sostenibile finanziariamente rispetto agli obiettivi programmati. Le attività pianificate

dall’Amministrazione comunale devono essere programmate in considerazione del
livello delle risorse disponibili e razionalizzate per ottenere il benessere del cittadino a un costo
sostenibile.
La finanza locale ha subito in questi ultimi anni innumerevoli mutamenti che hanno inciso sulle
possibilità di scelta da parte degli amministratori e indirettamente sul livello dei servizi erogati.
Gli ultimi governi hanno di fatto trasferito le inefficienze dell’apparato statale e la difficoltà di
razionalizzare la spesa pubblica sugli enti locali, riducendo progressivamente il livello dei
trasferimenti e imponendo norme che hanno vincolato le scelte politiche degli enti stessi.
La vicenda dell’IMU sull’abitazione principale, introdotta nel 2011, modificata nel 2012 e ancora
più volte nel 2013 con una serie continua di dichiarazioni e interventi assolutamente dettati dalle
esigenze di gettito statale è l’emblema di questa situazione in cui gli enti locali sono divenuti
esattori per conto dello Stato incidendo di fatto sui servizi offerti, soprattutto, alle fasce
economicamente più deboli.
Alla luce di tale premessa, la prossima legislatura amministrativa si apre all’insegna di una certa
difficoltà di pianificazione.
Ulteriori risparmi di costi dovranno essere studiati mantenendo stabile il livello dei servizi; nuove
strategie per incrementare le entrate dovranno essere trovate senza incidere ulteriormente sulle
disponibilità dei cittadini, già ampiamente vessati da uno Stato esoso e ingordo, per giungere a una
più che probabile indipendenza dai trasferimenti statali che rappresenta il naturale approdo
dell’evoluzione normativa corrente. A tal proposito una volta stabilizzato il quadro normativo sarà
necessario procedere a scelte che siano in grado di garantire maggior tutela alle fasce più deboli
della cittadinanza.
La ricerca di formule d’integrazione tra servizi pubblici e privati diventa d’importanza vitale, così
come fondamentale è incrementare l’efficacia degli strumenti di misura e controllo dei risultati per
l’ottimizzazione del rapporto “merito – premio” nel gestire le risorse economiche destinate al
personale, in funzione del miglioramento della qualità e della fruibilità dei servizi ai cittadini, alle
imprese, alle associazioni e più in generale alla collettività, riducendo ulteriormente il ricorso a
soggetti esterni laddove possibile.
Nel merito ci adopereremo al fine di:
1. perseguire le ipotesi di lavoro previste dal piano delle opere da realizzarsi, dando priorità a quelle
ritenute più strategiche e necessarie. Dati i vincoli imposti dal meccanismo del Patto di Stabilità,
che limita i pagamenti alle imprese, è condizione imprescindibile un’attenta e sostenibile
pianificazione degli interventi pubblici nell’ottica del “fare il necessario e farlo bene”, con un
occhio particolare anche sugli effetti alla gestione ordinaria di ciò che è realizzato;
2

2. concretizzare la razionalizzazione dell’uso degli immobili di proprietà per
ottenere la massima valorizzazione del Patrimonio Comunale e una ragionevole struttura dei costi
connessi, limitando la duplicazione degli stessi e valutando le possibili opzioni atte a ottenere
reddito da quanto disponibile ed eventualmente procedendo alla dismissione laddove ciò sia
funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali perseguiti. Con particolare riferimento al
centro culturale, usufruendo dei risparmi che si concretizzeranno negli anni a venire, a seguito del
rimborso dei debiti pregressi e della riorganizzazione degli immobili comunali, s’intende procedere
all’apertura dello stesso, utilizzandolo inizialmente come sede delle associazioni e ludoteca.
Successivamente, una volta che saranno attuati i necessari adeguamenti tecnico-normativi,
attraverso la collaborazione delle associazioni medesime, diverrà anche la sede della biblioteca, per
garantire una maggior fruibilità dei relativi servizi per gli abitanti, in particolare per gli studenti e le
scuole;
3. proseguire nella politica del contenimento dei costi, garantendo livelli di servizio adeguati;
4. gestire alcuni servizi, in associazione con comuni limitrofi, in coerenza con il quadro normativo
vigente e senza rinunciare alla propria autonomia, ma assicurando un maggiore livello di efficienza
nell’erogazione degli stessi, mantenendo in ordine i saldi di bilancio dell’Ente;
5. compatibilmente con le regole nazionali perseguire il contenimento dell’imposizione e in
prospettiva ricercare una riduzione del carico fiscale gravante su cittadini e imprese, in particolare
sulle fasce più deboli della popolazione;
6. in continuità con quanto realizzato nell'ambito del progetto “Distretto del Commercio”, al fine di
agevolare gli acquisti dei residenti presso operatori commerciali del territorio, promuoveremo
iniziative per consentire uno sviluppo delle attività esistenti e la nascita di nuove opportunità.

SERVIZI SOCIALI
La famiglia svolge funzioni di natura educativa, sociale, di protezione e di cura, contribuendo così,
in maniera determinante, al benessere e allo sviluppo armonico dei suoi componenti. Il nucleo
familiare agisce da sistema di protezione nei passaggi cruciali delle fasi del ciclo di vita, e diventa
anche una risorsa fondamentale per la comunità stessa, perché riesce ad attivare, al proprio interno,
una solidarietà fra generazioni, favorendo l’inclusione di soggetti a rischio di esclusione.
Per questo un obiettivo sarà di garantire assistenza alle famiglie disagiate, non solo
economicamente, fornendo sostegno e assistenza in base alle richieste e alle disponibilità del
comune. Uno degli strumenti utilizzati per raggiungere tale obiettivo sarà la creazione di una casella
di posta elettronica comunale per offrire informazioni ai cittadini in merito a temi sociali (anziani,
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disabili).
La famiglia è composta da persone di varie generazioni, dal neonato all’anziano, per questo la
nostra attenzione è rivolta a tutte le fasce di età con proposte mirate. Una priorità di
quest’amministrazione sarà di porre particolare attenzione al disagio minorile e giovanile nei suoi
vari aspetti (bullismo, violenza, dipendenze, pedofilia) attraverso l’informazione e la
sensibilizzazione degli adulti e dei minori stessi. Inoltre, come negli anni passati, non mancherà il
nostro sostegno alle strutture per l'infanzia presenti sul territorio, compatibilmente con le risorse
comunali e rispettando le normative vigenti. Valuteremo la possibilità di istituire il servizio di “auto
amica” come offerta di mobilità alternativa per la cittadinanza, in particolare per le persone anziane
e non munite di autovettura privata. Obiettivo dei prossimi anni sarà anche quello di una gestione
della medicina del territorio in un’ottica di ottimizzazione dei servizi. Intendiamo studiare strategie
per disincentivare il gioco d’azzardo, evitando così l’insorgenza di dipendenze patologiche
(ludopatia).
Intendiamo istituire uno sportello di primo ascolto e consulenza psicopedagogica dove potersi
confrontare insieme agli operatori sulle tematiche e le problematiche che riguardano la
preadolescenza, la relazione genitori-figli e la relazione insegnanti-alunni.
Inoltre in un momento così difficile per le famiglie intendiamo affrontare il problema “casa” non
solo con gli immobili di nostra proprietà ma nel medio periodo istituire un fondo di garanzia che
abbia come obiettivo quello di facilitare l’incontro tra offerta di casa sul mercato privato e inquilini
che hanno difficoltà ad accedere allo stesso.

CULTURA E ISTRUZIONE
Proseguiremo sulla strada intrapresa di un sempre maggior impulso culturale che sia specchio dei
valori artistici in ogni forma e manifestazione, a tale proposito coinvolgeremo le Associazioni nella
gestione del nuovo Polo Culturale, offrendo loro spazi adeguati allo svolgimento delle attività
associative.
Manterremo manifestazioni ormai consolidate e apprezzate, affiancandole con nuovi progetti
indirizzati alla fascia adolescenziale come letture animate, corsi di teatro, lingue, danza
propedeutica e riscoperta dei vecchi giochi atti a creare socializzazione per un sempre maggior
interessamento. Laboratori di scienze naturali e nozioni basilari per l’apprendimento delle nuove
tecnologie saranno indirizzati ai bambini della scuola primaria.
Completerà il quadro, l’istituzione di una Consulta delle Associazioni al fine di razionalizzare il
nutrito programma delle manifestazioni che annualmente rendono partecipi i nostri cittadini.
Per mantenere e arricchire la nostra memoria storica, ci impegneremo a creare un archivio
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fotografico-documentaristico relativo al territorio e alle sue tradizioni; ricerche che
porteremo a conoscenza e metteremo a disposizione delle scuole, sollecitando la curiosità degli
alunni anche con visite guidate. La Scuola e il Comitato Genitori saranno nostri efficaci
collaboratori nelle scelte educative.
Nel periodo estivo Villa Campello ospiterà eventi di varia natura, concerti musicali e una rassegna
di film all’aperto che seguiranno tematiche predefinite e di attualità.
Al coinvolgimento dei giovani, portato avanti efficacemente e positivamente in questi ultimi anni,
daremo un ulteriore e proficuo impulso, proponendo loro nuovi argomenti e tematiche sulle quali
confrontarsi e mettersi in gioco.
La Sagra di San Fermo, indubbio vanto e fiore all’occhiello del nostro paese, ultimamente
rivitalizzata con un ampio ventaglio di spettacoli e svago in generale, godrà sempre la nostra
particolare attenzione e di un qualificato sostegno.
Continueremo a patrocinare il prestigioso Premio Internazionale Vittorino Colombo che, fin dalla
sua istituzione, ha richiamato ad Albiate personaggi illustri ed ha contribuito a dare lustro al paese.

GIOVANI – SPORT - TEMPO LIBERO
I giovani necessitano oggi più che mai di ricostruire un patrimonio di valori certi, che innumerevoli
tensioni sociali mettono di continuo a rischio, e di un rafforzamento della propria identità culturale.
Consideriamo l’offerta di valide opportunità d’impiego del tempo libero in modo sano e intelligente
la base per ricreare quel contesto che consenta una crescita sana e che permetta ai nostri giovani di
tenersi lontano da quei rischi che la società attuale ogni giorno pone sulla loro strada.
Lo Sport, in questo senso rappresenta una grande opportunità, costituendo al contempo possibilità
di aggregazione e occasione di sviluppo equilibrato del fisico e della mente, rappresentando una
vera e propria scuola di salute, igiene mentale, autocontrollo, lealtà, socialità e disciplina, valori
base per una crescita equilibrata e rispettosa di sé e degli altri.
Lo sport diventa pertanto un investimento importante sul futuro in considerazione dei benefici che
in età avanzata si può trarre da ciò che lo sport richiede: una vita sana, l’attenzione al proprio fisico
e alla propria mente, una dieta ragionata ed equilibrata. Investire oggi sullo sport per i giovani
rappresenta un risparmio futuro in termini di costi sociali.
Per sfruttare quest’opportunità sarà necessario rendere concrete le possibilità offerte dalle strutture
esistenti o cercarne altre in collaborazione con i comuni limitrofi.
Ricercare una sinergia tra centro sportivo comunale e centro sportivo parrocchiale attraverso una
gestione innovativa e coordinata, con la collaborazione delle associazioni, è un obiettivo che
intendiamo perseguire al fine da un lato di ottimizzare le risorse destinate alle attività sportive e
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dall’altro di fornire ai giovani e alle proprie famiglie opportunità educative e luoghi
di aggregazione fondamentali all’interno di ogni comune, sfruttando quelle eccellenze di cui Albiate
ha la fortuna di disporre.
Altrettanto importante è operare con i comuni limitrofi al fine di rendere conoscibili e fruibili le
opportunità offerte sul territorio sovra comunale con particolare riferimento agli sport meno diffusi
per consentire una sempre maggiore partecipazione dei cittadini all’attività sportiva.
In un momento come l’attuale, nel quale i nostri giovani sono continuamente sollecitati da modelli
di comportamento nocivi e sconvenienti, la nostra Amministrazione garantirà una sempre maggiore
incentivazione della pratica sportiva sul proprio territorio, sostenendo ulteriormente le attività delle
associazioni sportive che trovano la loro linfa e la loro forza nel volontariato.
In questo contesto, in collaborazione con i vari livelli istituzionali, opereremo per strutturare un
adeguato programma di tutela della fascia giovanile attraverso anche l’integrazione con le attività
sportive, teso a:
1. Promuovere l’analisi delle problematiche, dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei
giovani anche tramite l’istituzione di un osservatorio permanente sulla condizione giovanile;
2. Favorire l’inserimento e la partecipazione dei giovani alla vita sociale potenziando i rapporti di
collaborazione con le associazioni giovanili sorte sul territorio, creando eventi e opportunità di
aggregazione quali “Albiate in Canto”, che sarà mantenuto, e\o tornei ludici aventi lo scopo di
portare i giovani a incontrarsi tra loro in modo divertente;
3. Promuovere eventi di sensibilizzazione sulle problematiche giovanili anche attraverso
l’organizzazione, sempre con il supporto e il coinvolgimento delle associazioni, di eventi e serate a
tema con interventi di testimonial e istituzioni superiori, che siano in grado di sensibilizzare i
partecipanti rispetto all’importanza dei temi proposti;
4. Valorizzare le opportunità offerte dalle Associazioni Sportive, attraverso progetti volti a
sviluppare sin dall’età scolare l’avvicinamento allo Sport, sviluppando e potenziando ulteriormente
la strada che ha portato alcune Associazioni Albiatesi ad affiancare gli insegnanti durante le ore di
educazione fisica nell’ambito delle attività scolastiche e riproponendo la giornata promozionale
“Sport nel Parco” quale traino per attirare l’attenzione sulle attività sportive esistenti sul territorio e
favorire l’incontro tra l’offerta sportiva esistente e la richiesta;
5. Proporre stage e incontri specifici per gli adolescenti, valorizzando e recuperando i luoghi sopra
menzionati, per farne centro di attività sportiva, aggregativa e di socializzazione per i giovani.
6. Affiancare le Associazioni sportive nell’ottemperare ai sopravvenuti obblighi in tema di
dotazione di defibrillatori attraverso azioni coordinate con i comuni limitrofi sia con riferimento alla
sensibilizzazione che con riguardo all’acquisizione degli stessi.
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URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Il tema dell’urbanistica e dei lavori pubblici è sicuramente quello più problematico da pianificare e
condividere con i cittadini perché inevitabilmente legato alla situazione economica, che attualmente
in tutto il nostro Paese crea non poche preoccupazioni e difficoltà.
Per questo motivo non vogliamo fare oggi promesse di grandi opere pubbliche che non siano
effettivamente realizzabili, ma vogliamo gestire al meglio il nostro territorio e realizzare ciò che, a
nostro avviso, è più urgente e utile.
Per quanto riguarda l’URBANISTICA la prima azione sarà quella di una revisione del PGT
(documento di piano e piano delle regole), con particolare attenzione al recupero del centro storico,
mediante sistema di incentivazioni per favorire l’attivazione dei proprietari, semplificazione delle
procedure di intervento nei nuclei di antica formazione con l’obiettivo di stimolare gli interventi di
recupero e trasformazione delle aree produttive non più utilizzate, salvaguardare le aree verdi con
possibile accorpamento al Parco Valle Lambro.
Previsione d’interventi di messa in sicurezza della viabilità sulle SP 6 Monza- Carate e SP 135 via
C. Battisti. Inoltre pensiamo alla definizione di un programma di Edilizia Pubblica Convenzionata
con elaborazione di un regolamento per l’assegnazione degli alloggi e a una semplificazione e
accorpamento delle norme. Il nostro comune necessita di un adeguamento e semplificazione del
regolamento edilizio. Un obiettivo che ci siamo posti è quello di una completa digitalizzazione
dell’archivio, inserimento dati, richieste e autorizzazioni.
Nell’ottica di ascolto e dialogo della cittadinanza, di trasparenza e assoluta compartecipazione
vorremmo aprire al pubblico la Commissione Urbanistica.
In merito ai LAVORI PUBBLICI abbiamo molti progetti che crediamo siano utili ad Albiate e che
speriamo di riuscire a realizzare nei prossimi anni, in particolare:
Riqualificazione Quadrilatero via Marconi, via Viganò, via Mazzini, via Italia
Riscatto Impianti illuminazione Pubblica e rifacimento degli stessi
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi con particolare attenzione alle barriere
architettoniche e situazioni pericolose
Riqualificazione e istituzione di nuovi parchi gioco per bambini
Studio di fattibilità per l’istallazione di dispositivi per l’energia rinnovabile
Sostituzione serramenti scuola secondaria
Realizzazione nuove aule scuola primaria
Messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali pericolosi
Ampliamento cimitero con la realizzazione di nuovi colombari
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Pista ciclopedonale Albiate-Sovico
Manutenzione straordinaria sulle case comunali
Recupero Sottotetto Villa Campello

AMBIENTE ED ECOLOGIA
Nella certezza che l’amministrazione comunale debba garantire un ambiente di vita adeguato ai
tempi; riteniamo che nelle trasformazioni edilizie e urbanistiche il tema della qualità, della bellezza
architettonica e del risparmio energetico, debba tornare, com’era un tempo, al centro dei programmi
politici.
Per questo motivo la nostra attenzione sarà rivolta a un maggior controllo della pulizia delle strade,
alla realizzazione e manutenzione delle piste ciclabili, dei parchi e delle aree verdi.
Vogliamo sostenere e aumentare la collaborazione con il “Parco della Valle del Lambro” per
mantenere e migliorare i percorsi lungo il fiume Lambro, risorsa e storia del nostro territorio;
Sarà una nostra priorità quella di impegnarci a ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti, con la
verifica della possibilità di applicare la tariffa puntuale. Ci attiveremo per installare sul territorio
comunale una casetta per la distribuzione dell’acqua.
Vogliamo lavorare con tutta la cittadinanza per creare una cultura ambientale fatta di attenzione per
il territorio, per le sue risorse e le sue esigenze, che non sia basata sullo sfruttamento ma sulla
valorizzazione del nostro patrimonio ambientale. Questo si traduce in attenzione per l’utilizzo di
terreni agricoli, riqualificazione dei parchi giochi e delle aree verdi e attività finalizzate allo
sviluppo di una coscienza ecologica nei bambini e nei giovani in collaborazione con le scuole.
Vorremmo riuscire a mettere a disposizione dei cittadini del terreno da adibire a orti comunali, con
apposito regolamento per la disciplina del loro utilizzo.
Con riferimento alla politica energetica, stiamo sviluppando un progetto per la riqualificazione della
rete d’illuminazione pubblica, implementandola anche con impianti di videosorveglianza e una rete
Wi-Fi gratuita (in via sperimentale).

Albiate, 25 aprile 2014
Il candidato Sindaco
firmato Diego Confalonieri
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