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“BUONGIORNO ALBIATE”
LA FORZA DI CAMBIARE

Il nostro primo impegno è aumentare l’attuale livello dei servizi offerti dal comune in aiuto dei
soggetti fragili della nostra comunità. In questo momento di grave crisi l’amministrazione
comunale deve essere con forza al fianco dei cittadini più deboli. Le difficoltà economiche in cui
versano gli enti locali non devono costituire un alibi dietro cui nascondere una mancanza di volontà
di sostegno delle fasce più bisognose della nostra cittadinanza.

Il secondo impegno del nostro programma è puntare sulla cultura per regalare un futuro migliore
ai nostri figli e costruire un presente più ricco e interessante per tutti i cittadini albiatesi; significa
favorire l’aggregazione sociale, lo scambio di idee e lo sviluppo della creatività.
E’ infatti importante stimolare, con proposte adeguate, la partecipazione dei cittadini di ogni età e
continuare a collaborare, in un’ottica di sussidiarietà, con i gruppi e le associazioni che operano con
passione e dedizione al servizio del paese.
Le attività culturali e del tempo libero proporranno una varia gamma di opportunità per incontrarsi
e confrontarsi e coltivare interessi nei settori della musica, della prosa e della poesia, della danza,
del teatro, dell’arte e dell’ambiente per costruire insieme un percorso di vita più pieno e
gratificante.

Il terzo impegno riguarda la difesa del territorio che tramite la revisione del piano di governo
(documento di piano, piano delle regole e piano dei servizi) punti al consumo di suolo netto uguale
a zero e che valuti concretamente la partecipazione a forme di tutela nei confronti delle aree verdi
ancora esistenti nel nostro paese.
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, PERSONALE E RISORSE
Il bilancio comunale oggi più che mai sembra essere così estraneo alla cittadinanza, riservato ad
esperti del settore; invece è il documento che più di ogni altro influisce sul vivere quotidiano dei
cittadini, dà l’impronta alla comunità e stabilisce le priorità in tutti i settori: sociale, scuola, opere
pubbliche, opportunità economiche e culturali.
Per renderlo più familiare ai cittadini è nostra intenzione pubblicare, anche attraverso il sito del
Comune, un opuscolo-guida informativo su questo prospetto, che renderà più comprensibile le
operazioni economiche e finanziarie attuate dall’Amministrazione. Sarà reintrodotta la “Relazione
di Giunta”, il documento che traduce i numeri in parole e rappresenta le scelte programmatiche e
strategiche che rendono comprensibili le varie voci che compongono il bilancio.
Il primo principio da rafforzare, basato sul risparmio, sarà quello di concretizzare azioni di
collaborazione virtuosa con i comuni limitrofi e con le associazioni già presenti sul territorio
impegnati nei servizi primari e indispensabili alla persona; sarà così possibile adottare il
procedimento della “spending review”, diretto a migliorare l’efficienza delle prestazioni e
contemporaneamente ad ottenere un taglio di spesa concreta sul bilancio.
L’altro passo urgente da compiere sarà, in accordo con gli altri enti che condividono la stessa
situazione di ristrettezze monetarie, chiedere a gran voce la revisione del patto di stabilità; ciò sarà
facilitato dal fatto che in questo periodo il Governo si sta già impegnando in questo senso nei
confronti dell’Europa.
Grande attenzione andrà riservata al contenimento delle imposte e delle tasse al fine di evitare
ulteriori carichi su famiglie ed imprese. Lo si potrà fare con margini abbastanza restrittivi, ma il
nostro impegno sarà quello di applicare le deduzioni e le agevolazioni sulla IUC Imposta Unica
Comunale (L. 27.12.13 n.147) che ingloba tre tributi: IMU, TARI (TAssa sui RIfiuti), TASI (TAssa sui
Servizi Indivisibili). Si darà attuazione al principio dell’equità fiscale attraverso maggiori controlli
sulla partecipazione contributiva da parte di tutti.
E’ nostra intenzione ricavare all’interno del bilancio una voce per l’apertura del Polo Culturale,
priorità necessaria per dare uno slancio alla vita culturale del Paese, per permettere di
razionalizzare gli spazi a disposizione degli uffici comunali e soprattutto per beneficiare gli Albiatesi
di tale struttura.
PROGRAMMAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT, TEMPO LIBERO
ASSOCIAZIONI, ALBO, CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
In Albiate sono presenti molte associazioni che da anni con grande impegno rendono vivo e attivo
il nostro paese e, per favorirne la coesione e disciplinarne le attività, è nostra intenzione istituire la
“Consulta delle associazioni”, uno strumento prezioso e indispensabile per una proficua sinergia e
collaborazione con l’Amministrazione comunale.
La Consulta, oltre a coordinare le realtà associative, dovrebbe veicolare le proposte del Comune
per la realizzazione di progetti, iniziative ed incontri. Riteniamo perciò fondamentale che la
Consulta diventi un organo operativo, in grado di favorire il dialogo costante fra le varie
Associazioni e rafforzare il legame con gli organi istituzionali.
Per questo motivo, la nostra Amministrazione intende farsi promotrice di due importanti eventi
all’anno concordati e organizzati con due associazioni, scelte a rotazione, fra quelle iscritte
all’Albo.
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POLO CULTURALE
L’apertura del Polo culturale è uno dei punti cardine del programma in quanto rappresenta la
realizzazione del fulcro di aggregazione della popolazione albiatese di tutte le età. Un luogo dove
oltre ai servizi della biblioteca si possano trovare spunti culturali e ricreativi per la crescita
personale di ogni cittadino.
Il Polo culturale, con una superficie di 1.200 mq, risponde agli standard di superficie del piano
pluriennale della Regione Lombardia che prevede circa 1100/1200 mq. di superficie lorda per la
biblioteca comprendendo anche auditorium o sala riunioni.
Nel Polo culturale saranno previsti: l’area d’ingresso, il banco prestiti e informazioni, la sezione
adulti, la sezione ragazzi, la sezione multimediale, la zona studio, l’auditorium, la ludoteca
(attualmente già in attività) e le aule laboratorio.
Si definiscono standard qualitativi per il polo culturale quanto dichiarato da IFLA (The International
Federation of Library Associations and Institutions) che prevede la consistenza di un patrimonio
librario di almeno 3 volumi per abitante e l’esistenza di un rapporto tra abitanti ed utenti iscritti
non superiore a 4. Mediamente nella provincia di Monza e Brianza vi è un patrimonio
documentario di 2,1 documenti per abitante.
Quindi in particolare si procederà con impegno all’arricchimento del patrimonio librario in
relazione alle esigenze manifestate dagli utenti e alla funzione importante di promozione della
lettura e del sapere ponendo particolare attenzione ai progetti per i bambini della scuola
dell’infanzia e delle scuole primaria e secondaria.
E’ evidente che questa organizzazione degli spazi e la presenza di molteplici funzioni porta il nuovo
centro a porsi come un vero polo di attrazione per le persone e per le famiglie albiatesi e non solo
un luogo dove si possono realizzare attività, corsi, mostre, incontri, letture, concerti, attività
teatrali, laboratori per ragazzi e adulti.
L’auditorium di 96 posti, in particolare, oltre ad essere utilizzato dalla biblioteca, diventerà lo
spazio che l’Amministrazione potrà utilizzare o dare in uso secondo le richieste delle associazioni e
dei gruppi che potranno avere, quindi, uno spazio di riferimento per le loro attività.
Sarà inoltre possibile sviluppare il rilevante rapporto di collaborazione con le scuole, ponendo
molta attenzione alle risorse informatiche e multimediali.
Tra le iniziative previste nell’ambito del Polo culturale, saranno inserite anche quelle volte a
valorizzare il patrimonio artistico e architettonico del paese, con la realizzazione di mostre e la
promozione di itinerari e percorsi nell’ambiente, al fine di favorire la conoscenza della storia e
dell’arte locale.
Si intende, inoltre, realizzare iniziative che valorizzino personaggi albiatesi o della Brianza che si
distinguono nei diversi settori e verranno appoggiati progetti culturali per l’ampliamento del
dialogo, della pace e della solidarietà.
Si favoriranno esperienze di scambio tra gli studenti per sviluppare le loro capacità sociali in una
dimensione europea.
MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI ED EVENTI CULTURALI CONSOLIDATI
Nell’ambito culturale, ad Albiate, oltre alle importanti manifestazioni istituzionali come ad
esempio la Giornata della memoria, la Festa della Liberazione, la Festa della Repubblica e il IV
Novembre vi sono appuntamenti consolidati e di grande rilevanza che occorre continuare a
promuovere con grande impegno, come il Premio Internazionale Vittorino Colombo, la Sagra di
San Fermo e il Premio San Valerio.
Si ritiene che queste importanti iniziative facciano parte, ciascuno con rilevanza specifica, della
storia e della vita del paese e siano occasioni e momenti di rilievo per la cultura e la socialità.
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Il Premio Internazionale Vittorino Colombo, promosso dal Comune di Albiate e dalla “Fondazione
Vittorino Colombo” ricorda uno degli albiatesi più illustri. Rappresenta un evento di notevole
importanza con riscontri a livello internazionale; viene conferito a grandi personalità del mondo
contemporaneo che nel loro agire richiamano i grandi valori che sono stati vissuti in prima persona
e hanno delineato l’eminente figura del nostro concittadino.
La Sagra di San Fermo ricorda quando nel 1609 le reliquie dei santi Fermo, Rustico e Procolo
furono traslate nel Santuario di Albiate. Costituisce un appuntamento di grande richiamo nella
provincia di Monza e Brianza e nel milanese, con fiera zootecnica, concorsi, mostre e iniziative
diverse; è occasione di incontro tra le generazioni, di aggregazione nella comunità, di
valorizzazione delle tradizioni e di vitalità del presente.
Il Premio annuale “San Valerio” costituisce il riconoscimento doveroso e importante del valore di
persone e associazioni che donano il meglio di se stessi in patria o all’estero o ad una persona che
in Albiate ha silenziosamente operato in termini di servizio e di volontariato.
Si intende ripristinare, inoltre, l’organizzazione delle Giornate Culturali Albiatesi che offrono
occasioni di incontro, confronto e approfondimento su diverse e significative tematiche.
Si sosterranno le attività e le iniziative dell’ormai decennale Circolo di Lettura che favoriscono e
incentivano l’avvicinamento al mondo letterario, incrementando il percorso intrapreso con nuove
proposte sempre più interessanti e stimolanti; verranno altresì promosse le attività del Corpo
Musicale S. Cecilia e delle compagnie teatrali, importanti punti di riferimento nella vita culturale
del paese. Si darà inoltre grande risalto alle importanti manifestazioni annuali come il Concerto di
primavera, Albiate in poesia, Albiate in-canto e Concorso dei presepi.
ISTRUZIONE
L’amministrazione Comunale intende porre un’attenzione costante al tema dell’istruzione con la
consapevolezza che la crescita equilibrata e armonica dei bambini e dei ragazzi è fondamentale
per lo sviluppo della nostra comunità e che l’educazione permanente, la cultura e la conoscenza
sono fondamentali per l’intera popolazione.
Questo sarà attuato non solo assicurando il mantenimento dei servizi consolidati, ma migliorando
l’efficacia e la rispondenza alle esigenze, promuovendo attività e iniziative mirate e incisive. Sarà
perciò fondamentale instaurare una proficua sinergia e un contatto costante con il Comitato dei
genitori e con il Consiglio di Istituto.
Sarà importante inoltre seguire con attenzione il cambiamento avvenuto nell’ambito scolastico,
non solo dal punto di vista organizzativo e degli orari ma, soprattutto, dal punto di vista delle
risorse realmente messe a disposizione della Scuola.
In particolare sarà data piena attuazione al Diritto allo Studio, favorendo e potenziando la
frequenza della scuola materna e dell’obbligo, sostenendo l’inserimento degli alunni disabili e con
difficoltà nelle strutture scolastiche, nonché favorendo la loro socializzazione.
Si intende stimolare la partecipazione e collaborazione delle forze sociali del territorio e favorire le
innovazioni educative e didattiche.
Sarà quindi importante mantenere una costante collaborazione con gli Organi Collegiali della
Scuola, fondamentali nella funzione di supporto, sostegno, stimolo per la promozione e la
realizzazione di attività e iniziative favorendo il coinvolgimento delle forze sociali e delle istituzioni
del territorio, comprese le scuole paritarie. Tutto ciò in relazione al Patto di Corresponsabilità
sottoscritto da Famiglia e Scuola che deve essere ampliato al territorio.
SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA PARROCCHIALE “GIOVANNI XXIII”
La Convenzione con la Scuola Materna della Parrocchia risponde alla volontà dell’Amministrazione
di sostenere in modo forte questo servizio fondamentale. Si intende continuare il dialogo e la
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collaborazione, ormai consolidata, per soddisfare le necessità dei bambini, delle famiglie e della
scuola.
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
Si intende continuare a favorire un’offerta didattica ed educativa rilevante, rispondente alle
esigenze degli alunni per la Scuola Primaria “Giuseppe Ungaretti” e Secondaria “Enrico Fermi”.
Porremo grande attenzione ai seguenti punti:
Piano per il diritto allo studio: è nostra volontà implementare il Piano di diritto allo studio, in
collaborazione con il nuovo Dirigente scolastico, proponendo interventi volti a promuovere
l’integrazione e il sostegno degli alunni in difficoltà per disagio sociale e difficoltà di
apprendimento e degli alunni provenienti da altri Paesi.
Riteniamo, per questo motivo, sia fondamentale il dialogo costante con le famiglie per garantire
da parte dell’Amministrazione comunale un’attenzione e una presenza nelle attività scolastiche.
Verrà data grande importanza all’educazione civica dei ragazzi e in collaborazione con la Polizia
Locale verranno organizzati degli incontri per fornire ad ogni studente conoscenze e informazioni
in merito alla sicurezza stradale. Con il sostegno della sezione locale della Protezione Civile
verranno altresì proposte attività di informazione sui rischi e di conseguenza, iniziative volte alla
conoscenza delle azioni di prevenzione. Inoltre sarà posta in grande considerazione anche
l’educazione ambientale.
Il Piano di diritto allo studio verrà presentato per un confronto alla Commissione Istruzione,
Cultura, Sport, Tempo libero.
Consiglio Comunale dei ragazzi: si continuerà questa importante attività finalizzata a
promuovere la conoscenza delle istituzioni, la partecipazione e l’apporto dei ragazzi alla vita del
paese in particolare su temi che li riguardano direttamente, affinché si sentano attivi e
protagonisti nella comunità.
Pedibus: verrà valutata e approfondita questa iniziativa finalizzata a far crescere la consapevolezza
dell’apporto di ciascuno per il miglioramento ambientale, per l’aumento della sicurezza legata
all’educazione stradale, per favorire l’incremento della socializzazione e, non ultimo, per
promuovere uno stile di vita sano.
SPORT
L’amministrazione comunale condivide e promuove il motto “Mens sana in corpore sano” e,
pertanto, oltre all’apertura del Polo culturale, intende prestare un’attenzione particolare alla
pratica sportiva dei cittadini albiatesi.
Le finalità da perseguire saranno la promozione dell’attività formativa e amatoriale, nonché
l’attività motoria in genere, organizzata dalle Associazioni sportive e dall’Amministrazione
Comunale e rese possibili anche grazie alla presenza della palestra e della pista di atletica.
Lo sport sarà promosso anche come educazione alla socializzazione e alla crescita della persona,
considerando anche la sua valenza nella prevenzione al disagio.
Sarà favorita la possibilità di praticare le diverse attività sportive cogliendo e valorizzando le
risorse del territorio e attuando una reale sussidiarietà con la Parrocchia e con le associazioni, al
fine di promuovere sempre più sport nel nostro territorio, nelle strutture, ma anche nell’ambiente
naturale, proponendo le attività che sono più congeniali secondo le proprie inclinazioni, le
motivazioni, le abilità e le età, favorendo in modo particolare la partecipazione di quanti
presentano disabilità.
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Verrà monitorato e migliorato l’utilizzo del Palazzetto la cui gestione in economia risulta
funzionale, per renderlo sempre più ampio e rispondente alle esigenze del territorio. Si
valuteranno attentamente con ogni associazione sportiva le problematiche e le esigenze
relativamente alle strutture e all’attività sportiva, attraverso un maggior coinvolgimento dei
ragazzi e degli adulti per definire insieme progettualità, strategie ed interventi.
Si favoriranno i progetti di promozione dello sport che ciascuna associazione sportiva iscritta
all’Albo concorderà con l’Amministrazione Comunale per incentivare e promuovere la pratica
dell’attività fisica in tutta la popolazione.
Verrà promossa, in collaborazione con le Associazione sportive, la “Giornata dello sport”.

PROGRAMMAZIONE SERVIZI SOCIALI
La crisi economica di questi anni che ha colpito l’intero territorio nazionale ha avuto pesanti effetti
anche nel nostro territorio.
La più grande crisi occupazionale dal dopoguerra ad oggi non ha risparmiato la realtà sociale già
interessata da fenomeni di divisione sociale, con una rete familiare sempre più in sofferenza,
lasciando sempre più cittadini albiatesi in una condizione di fragilità che impone
all’amministrazione comunale di intervenire.
Aiutare i più deboli significa conoscere. Di fronte a questi fenomeni l’amministrazione comunale
deve prestare particolare attenzione all’inclusione dei soggetti fragili, dando risposte non solo
individuali, ma anche collettive, che influiscano sullo sviluppo della comunità locale.
L’amministrazione deve mettere in campo una strategia volta a valorizzare le autonome risorse
della collettività e del terzo settore, in modo da introdurre “anticorpi” che favoriscano l’inclusione
e la coesione sociale aumentando l’efficacia degli interventi erogati ai singoli.
È compito dell’amministrazione comunale comprendere analiticamente l’esigenza di sostegno
sociale, definire gli obiettivi che si vogliono perseguire e individuare gli strumenti che si hanno a
disposizione per perseguirli.
Aiutare i più deboli significa far conoscere. Compito preliminare dell’amministrazione comunale è
anche quello di rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire dei servizi e delle
prestazioni sociali offerte, favorendo lo sviluppo di strumenti informativi che possano facilitare
l’accesso alla conoscenza di quanto il Comune mette a disposizione in favore delle fragilità sociali.
Aiutare i più deboli è fare rete con le altre istituzioni. È nostro obiettivo ridare al Comune di
Albiate il ruolo centrale che ha avuto in passato nella gestione associata dei servizi sociali a livello
di ambito distrettuale, cioè nella realizzazione di un sistema di programmazione, di organizzazione
e di gestione, nell’esercizio associato di funzioni riguardanti i servizi sociali insieme agli altri
Comuni.
L’amministrazione Confalonieri ha colpevolmente interrotto il significativo apporto che il Comune
di Albiate ha dato nell’azione di ottimizzazione e miglioramento dei servizi offerti in concerto con
gli altri soggetti dell’ambito territoriale di Carate, un’azione che intendeva potenziare la capacità di
programmazione e di organizzazione, di attuare interventi diversificati supportati da competenze
tecniche e da capacità d’intervento sempre più qualificate, di favorire l’innovazione, di accrescere
le motivazioni e la competenza del personale impegnato in ambito sociale.
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È nostra intenzione dare pieno appoggio al progetto “Good Morning Brianza”
(http://www.goodmorningbrianza.it) portato avanti dai comuni dell’ambito di Carate, che intende
mettere in campo un azione a 360° a sostegno delle fragilità presenti nel nostro territorio.
Aiutare i più deboli significa valorizzare l’impegno dei cittadini e delle associazioni. Riteniamo
fondamentale rafforzare le relazioni e la collaborazione tra le persone, gli enti, e le associazioni
presenti nella nostra comunità impegnate nel sociale, valorizzando il loro impegno ad aiutare chi è
in difficoltà, un impegno teso a promuovere la cultura della solidarietà, affinché chi si trova in
situazione di svantaggio riceva sempre accoglienza e sostegno.
Intendiamo costruire un percorso condiviso con le associazioni di volontariato presenti in Albiate,
che abbia come obiettivo un loro maggiore coinvolgimento nell’offerta dei servizi sociali comunale
e sovra-comunali.

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA, LAVORI PUBBLICI,
VIABILITA’
GESTIONE DEL TERRITORIO URBANO E NATURALE
Il territorio rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per ogni cittadino, per questo
motivo è di primaria necessità gestirla organizzando una programmazione degli interventi che
garantiscano la sostenibilità per le generazioni future.
E’ un dovere che riguarda noi tutti quello di impegnarsi nella salvaguardia dell'ambiente non solo
ai fini della conservazione delle peculiarità naturali del territorio ma anche come opportunità
di crescita sostenibile per consentire di vivere all’interno di un ambiente con elevati standard
qualitativi.
Per questo motivo risulta rilevante il ruolo di Comune capofila che Albiate occupa nell’ambito
dell’adesione al progetto nazionale denominato Agenda 21 caratterizzato da un processo che
coinvolge cittadini, associazioni, enti pubblici e privati nella promozione e nella progettazione dello
sviluppo sostenibile delle comunità locali.
Lo sviluppo di questi principi si concretizzano all’interno del Piano di Governo del Territorio,
strumento che consente la pianificazione degli interventi urbanistici, mediante la definizione di un
quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di
programmazione provinciale e regionale. Al fine di perseguire gli importanti obiettivi di servizio
sul territorio tali da assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico e generale, dotazione di aree a verde, creazione di corridoi ecologici e
formazione di un sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché
tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio
comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste, diventa importante l’analisi e
l’aggiornamento del piano dei servizi.
Gli interventi più significativi devono necessariamente mirare al recupero ed alla riqualificazione
del territorio già urbanizzato, con particolare attenzione alle aree attualmente dismesse,
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consentendo quindi di perseguire l’importante obiettivo di azzerare il consumo di nuovo suolo in
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali ed ambientali.
Si sottolinea la forte volontà di completare lo studio geologico sull’area dell’ex-filatura Viganò,
fase preliminare per la successiva riconversione dell’ambito che potrà così garantire la completa
fruibilità del percorso sulla costa del fiume Lambro in continuità con la pista ciclabile che da Monza
si estende fino alla frazione di Agliate.
Riguardo gli interventi di tutela degli spazi verdi non edificati ci si attiverà con fermezza, quale
comune capofila, nel verificare l’opportunità di dare finalmente avvio, con i Comuni limitrofi
aderenti, all’istituzione definitiva del PLIS - Parco Locale di Interesse Sovracomunale denominato
Almasolis. Questa scelta è volta a garantire la continuità con il PLIS della Brianza centrale già
istituito dal comune di Seregno e situato lungo il confine ovest di Albiate, mettendo a disposizione
l’importante occasione di realizzare nuovi percorsi ciclopedonali di notevole estensione
chilometrica al fine di consentire l’attraversamento sul territorio.
Difatti il Comune di Albiate si trova in un punto di incrocio fra due direttrici ecologiche di
fondamentale rilevanza: la direttrice nord-sud del Lambro e del suo Parco regionale che segue il
percorso del fiume dalla sorgente fino al Parco di Monza e la direttrice est-ovest della Dorsale
verde Nord Milano, che connette fra loro in una rete ecologica unitaria i principali parchi regionali
lombardi localizzati a nord del capoluogo.
Il territorio di Albiate svolge quindi un ruolo insostituibile di cerniera tra i sistemi naturalistici nord
sud connessi con l’idrografia della Brianza e le residue trasversali a verde di connessione est ovest
del nord milanese.
Sarà compito dell’Amministrazione sostenere la partecipazione attiva dei propri cittadini alle
scelte strategiche per il territorio mediante l’informazione sulle programmazioni in atto, e
permettere un’agevole comunicazione con gli sportelli comunali preposti ai quali sarà possibile
avanzare proposte e richieste di intervento sul territorio.
Solamente grazie alla piena partecipazione di tutta la popolazione crediamo si possano
raggiungere risultati significativi nella creazione di un ambiente sano e vivibile, per questo
intendiamo coinvolgere pienamente i cittadini che vivono nel paese e le associazioni che operano
sul territorio, a differenza dell’attuale Amministrazione Confalonieri che ha destituito di
importanza le commissioni istituite in seno al consiglio comunale e non ha coinvolto mediante
consultazione pubblica la cittadinanza e le associazioni così come promesso nel programma
elettorale di mandato.
Si ritiene importante garantire ai cittadini albiatesi un più agevole accesso all’acquisto della prima
casa (aree ERS), reso particolarmente difficile nei tempi odierni anche in virtù delle difficoltà
nell’ottenimento di mutui presso gli istituiti creditizi, creando le condizioni per l’assegnazione di
nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale a prezzo calmierato.
Gli obiettivi di sostenibilità ambientale ed energetica in ambito pubblico ed in ambito privato
devono essere raggiunti sia migliorando la qualità del patrimonio edilizio esistente sia ponendo
particolare attenzione nella progettazione dei nuovi interventi, pertanto previa revisione del piano
delle regole e del regolamento edilizio, si potranno finalizzare i contenuti previsionali al
raggiungimento dell’importante obiettivo definito dal “Piano 20 20 20” che prevede di ridurre le
emissioni di gas serra del 20 %, alzare al 20 % la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili e
portare al 20 % il risparmio energetico entro il 2020.
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La sempre maggiore sensibilità della popolazione riguardo le tematiche del risparmio energetico
ed il miglioramento dell’efficienza degli edifici sono obiettivi da perseguire con forza perché
offrono il duplice vantaggio della riduzione dei costi di gestione degli immobili e del miglioramento
del comfort abitativo.
La qualità del paesaggio urbano viene percepita comunemente mediante il raggiungimento di un
corretto equilibrio tra lo spazio costruito e lo spazio mantenuto a verde, pertanto mediante
l’adozione di documenti di pianificazione diventa possibile creare un ambiente piacevole da vivere
e trarre beneficio.
La tutela del verde urbano mediante un’attenta programmazione svolge diverse ed importanti
funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ed assume anche un ruolo di educazione naturalistica e
di miglioramento della qualità urbana. Per tale motivo la progettazione delle aree verdi pubbliche
e private, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare,
nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.
La corretta e puntuale pianificazione degli interventi edificatori unitamente alla pianificazione
degli interventi sulle aree verdi potrà consentire di mantenere ed implementare i coni ottici e le
viste panoramiche dell’ambiente naturale rivolto alle nostre montagne prealpine.
OPERE PUBBLICHE E SICUREZZA
La pianificazione degli interventi sulle opere pubbliche non potrà non tenere conto del difficile
periodo economico che stiamo vivendo e dell’importante processo di “spending-review” in atto
nelle pubbliche amministrazioni per contenere i costi gestionali e ridurre conseguentemente il
carico fiscale nei confronti della cittadinanza.
Questa complessa realtà non deve però comportare una riduzione dei servizi fondamentali per il
cittadino, per questo motivo intendiamo attuare una revisione delle apparecchiature
impiantistiche presenti sul territorio dalla quale sarà possibile ottenere risorse da reinvestire
nell’incremento delle prestazioni offerte alla popolazione.
L’ascolto delle richieste avanzate dalla cittadinanza direttamente agli sportelli comunali e delle
segnalazioni sulle criticità presenti sul territorio comunale saranno un elemento cardine sul
quale saranno pianificati e strutturati gli interventi sulle opere pubbliche.
Crediamo fermamente che le azioni da intraprendere debbano riguardare l’efficientamento,
l’ammodernamento e l’implementazione dei servizi primari offerti dall’Amministrazione
Comunale.
Le strutture scolastiche saranno oggetto di un’analisi mirata a completare gli interventi di
ristrutturazione e miglioramento della prestazione energetica, volti a garantire una maggiore
vivibilità degli ambienti.
Si intende finalmente attivare e rendere funzionante a pieno regime il nuovo “Polo Culturale”,
rimasto inspiegabilmente inutilizzato in questi 5 anni di amministrazione Confalonieri, così da
offrire un’importante opportunità, a tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria, di
usufruire innanzitutto di attrezzature all’avanguardia per lo svolgimento di attività di laboratorio
con approfondimento di tematiche specifiche ed in secondo luogo di ambienti studiati per lo
svolgimento di svariate attività connesse all’educazione scolastica.
Tale struttura rappresenterà inoltre uno spazio di particolare importanza per tutta la popolazione,
perché offrirà notevoli opportunità per lo svolgimento di innumerevoli attività di gruppo e di
aggregazione, sia per i bambini ed i ragazzi, sia per gli adulti e gli anziani, luogo all’interno del
quale sarà possibile usufruire del servizio gratuito di navigazione internet con dispositivi mobili
personali o postazioni fisse.
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A servizio dei più piccoli si implementeranno e ripristineranno le strutture di arredo urbano
dismesse, in particolare si interverrà sulle aree gioco con l’installazione di strutture più moderne,
che oltre ad offrire un luogo di svago per i bambini rappresentano un luogo di aggregazione per i
loro accompagnatori.
In ambito di ottimizzazione delle risorse esistenti e sfruttamento di tutti gli spazi a disposizione per
le attività pubbliche sarà rivisto l’assetto distributivo all’interno della Villa Campello e dell’exComune. Verranno creati inoltre nuovi percorsi pedonali che garantiscano una più facile
accessibilità per i disabili agli edifici pubblici e sarà garantita la continuità sui tragitti pedonali di
tutto il territorio cittadino.
Al fine di migliorare i servizi sanitari per la cittadinanza, sentiti i medici oggi presenti sul territorio
ed in collaborazione con l’ASL ed il Servizio Ospedaliero, si renderà maggiormente funzionale il
servizio di medicina di base e pediatrico individuando una struttura unica di riferimento
denominata “Casa della Salute” presso la quale potersi recare.
Riguardo la tematica della sicurezza si interverrà sugli impianti per migliorare l’illuminazione
pubblica e verrà creato un servizio di videosorveglianza esteso sul territorio cittadino, con
particolare attenzione alle zone considerate più critiche, direttamente collegato ad una centrale
operativa per l’attivazione degli interventi di controllo e sorveglianza.
Sempre al fine di garantire una maggiore sicurezza con specifico riguardo alla viabilità, si
attiveranno contatti con gli uffici tecnici della provincia per conseguire il completamento della
rotonda del Dosso.
Saranno individuate a seguito di specifiche domande avanzate dai cittadini interessati le aree da
adibire ad orti comunali, così da offrire la possibilità di coltivare direttamente i prodotti della terra
e scambiare quattro chiacchiere con il vicino di orto.
Particolare attenzione infine verrà posta ai luoghi della memoria dei propri cari all’interno dello
spazio cimiteriale, creando nuovi colombari indispensabili per garantire a tutti gli spazi necessari.

Il Candidato Sindaco
Claudio Crippa

Albiate, 26 aprile 2014
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