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INTRODUZIONE
Quello che troverete nelle prossime pagine è il frutto del lavoro e dell’impegno di un gruppo di persone che con
passione e convinzione hanno deciso di condividere il progetto che vi proponiamo e che vede la mia candidatura
come sindaco.
Innovare nella continuità: questa è l’idea che mi ha guidato sia nella composizione della lista sia nella stesura del
programma da presentare alle consultazioni elettorali di giugno.
Questo progetto ha visto un’importante svolta 10 anni fa, quando accettai di candidarmi come consigliere e di
ricoprire successivamente l'incarico di assessore. Tale ruolo mi ha consentito di condividere un’esperienza di vita
sicuramente nuova suscitando in me il desiderio di conoscere, fare, sperimentare.
Nella veste di assessore con delega all’istruzione e alla cultura mi sono avvicinata a questi ambiti cercando di
apprendere il più possibile dalle persone che avevo intorno, persone d’esperienza che mi hanno permesso di
raccogliere pareri, opinioni, riflessioni. Ciò mi ha fornito l'opportunità di disporre dei necessari strumenti di
valutazione per cercare di interpretare al meglio le istanze delle realtà scolastiche con le quali mi confrontavo.
Dopo cinque anni, ho avuto il privilegio di proseguire quel percorso formativo e di crescita personale. Un
percorso da Vice-sindaco che mi ha permesso di maturare come amministratore.
Il ruolo di vicesindaco è stato un arricchimento ulteriore del mio bagaglio di esperienza, non soltanto perché mi ha
dato la possibilità di approcciarmi a tematiche nuove e diverse che coinvolgono la vita amministrativa, ma anche
perché mi ha portato ad affrontare aree di competenza delle pubblica amministrazione nuove ed importanti, dal
sociale ai bilanci finanziari.
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Oggi mi sento pronta a proseguire questo percorso con un ruolo diverso, di maggiore responsabilità, insieme ad
un gruppo di persone che hanno accettato la sfida, permettendo con ciò di arricchirmi di stimoli nuovi, di offrire
punti di vista diversi, di interpretare quella necessaria idea di rinnovamento che permette di cogliere le istanze del
territorio.
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Quando si impronta un programma elettorale esistono molteplici tematiche da affrontare sia di grande
sia di piccola portata e spesso hanno dei contenuti che si intrecciano tra di loro. Per esempio, quando
parleremo di innovazione tecnologica e si affronteranno gli interventi nel campo della videosorveglianza,
è ovvio che questo tema vada a concatenarsi con quello della sicurezza e via di seguito con riferimento ad altre
aree di intervento.
Questo passaggio è determinante per far capire al cittadino che non vi sono compartimenti stagni negli interventi
pubblici, quindi il singolo intervento potrebbe avere ricadute su più aree di servizi o di investimenti comunali.
All’interno di questo programma elettorale abbiamo deciso di individuare delle aree di intervento nelle quali
potranno verificarsi delle azioni puntuali, con la loro descrizione.
Le aree sono
Area 1: Edilizia Scolastica –Servizi scolastici– Sistema Bibliotecario
Area 2: Viabilità- Sicurezza Stradale – Mobilità Sostenibile
Area 3: Pianificazione territoriale – Ambiente
Area 4: Patrimonio Pubblico – Impianti sportivi
Area 5: Servizi Socio-assistenziali – Mondo del volontariato
Area 6: Innovazione Tecnologica
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Area 7: Sicurezza - Videosorveglianza e varchi elettronici - Iniziative per la cittadinanza
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AREA 1
EDILIZIA SCOLASTICA - SERVIZI SCOLASTICI - SISTEMA BIBLIOTECARIO

1.1 Edilizia Scolastica
1.1.1.

Scuola Secondaria di primo grado

Nel 2015 la scuola è stata oggetto di una riqualificazione totale dei serramenti per un valore di €
75.000. Questo ha permesso di migliorare la sicurezza all’interno della scuola utilizzando i doppi
vetri, e nel contempo migliorare l’efficientamento energetico diminuendo la dispersione di calore.
Inoltre è stato effettuato un intervento di manutenzione straordinaria dei pluviali per un valore di €
18000.
L’obbiettivo per il prossimo mandato è la sistemazione dell’area esterna provvedendo alla
pavimentazione. Continueranno gli interventi per il mantenimento dell’adeguatezza dello stabile.
1.1.1.

Scuola Primaria

La scuola è stata in passato oggetto di importanti interventi di riqualificazione, ultimo quello
inerente l’accordo con il Comune di Acquanegra che ha permesso di realizzare due nuovi laboratori
e l’ampliamento del refettorio. Nel 2015 abbiamo completato l’insonorizzazione del refettorio che
ha permesso una maggiore vivibilità degli spazi. Nel 2016 un altro importante progetto, già
appaltato, sarà il rifacimento del tetto, con completa rimozione dell’amianto, per un valore
complessivo di € 230.000, grazie anche all’ottenimento di un contributo regionale di 104.000 €. A
seguito dei diversi interventi di ristrutturazione della scuola si ha la necessità ora di intervenire
sull’accesso carraio rendendolo automatizzato per garantire una maggiore sicurezza dell’area.
1.1.2.

Scuola dell’Infanzia di Casanova del Morbasco

La scuola di recente riqualificazione non ha necessità di interventi straordinari. Grazie alla
collaborazione con la cooperativa che ha in appalto la gestione del servizio continueremo la
manutenzione ordinaria. Crediamo sia importante intervenire sul giardino per riqualificarlo in tutti i
suoi aspetti, quali giochi, manto erboso e recinzione.
Scuola dell’Infanzia di Sesto

Dopo aver investito importanti risorse sugli altri edifici vogliamo al più presto lavorare
puntualmente ad una riqualificazione totale della struttura. La struttura, architettonicamente
complessa, necessita di interventi di riqualificazione dei muri perimetrali e anche del tetto, con
particolare attenzione ad un’eventuale sistemazione a nuovo dell’area verde. Anche in questo caso
tenteremo, come per la scuola primaria, di accedere a fondi regionali. Nel frattempo anche
interventi come il totale rifacimento della recinzione esterna, per un valore di € 24.000,
contribuiscono a rispondere nel migliore dei modi ai bisogni di tutto il complesso scolastico.

Programma elettorale 2016 - 2021

1.1.3.

3

1.1.4.

Palestra scolastica

Struttura di rilevanza sia scolastica sia sportiva nel 2016 è stata oggetto di una
riqualificazione totale del tetto, con completa rimozione dell’amianto, per un valore pari a € 60.000.
Inoltre la struttura è stata tinteggiata con la sostituzione dei serramenti dello spogliatoio. L’area
necessiterà di una rivisitazione delle rete fognaria onde evitare episodi di allagamento in condizioni
climatiche eccezionali. Ovviamente per tutti gli stabili verranno garantiti la manutenzione e il
mantenimento dell’efficienza.

1.2 Servizi Scolastici
1.2.1

Accordi con comuni

Dopo la stipula di un accordo con il comune di Acquanegra che ha portato il flusso degli alunni della
scuola primaria nel plesso di Sesto ed Uniti, ultimo importante tassello è rappresentato dalla firma nel
2016, con il Comune di Spinadesco, di un Protocollo d’intesa che ha sancito il medesimo principio.
Entrambi gli accordi consolidano, in termini numerici, il bacino della popolazione studentesca di
Sesto.
1.2.2.

Diritto allo Studio e Servizi a domanda Individuale

Rimane un pilastro fondamentale, per la nostra visione di amministratori, continuare a garantire
risorse per finanziare il capitolo del bilancio denominato “diritto allo studio”. Grazie a queste risorse
si potranno finanziare progetti ad hoc presentati dalla dirigenza della scuola, che ricordiamo è
l’Istituto Comprensivo Cremona 5.
Il Servizio ad personam, ovvero il sostegno per bambini con disabilità rimarrà prioritario; questo per
garantire la scuola come sistema inclusivo e non esclusivo.
Continuerà ad essere gratuito il servizio trasporto scolastico.
Il servizio di refezione scolastica diventerà sempre di più un momento di aggregazione e di
insegnamento sull’importanza dell’alimentazione e riguardo la scoperta dei prodotti alimentari,
attraverso progetti creati dalla cooperativa che gestisce il servizio.
Gestione scuola dell’infanzia comunale

Sta dando risultati soddisfacenti l’esternalizzazione della gestione della scuola materna comunale alla
Cooperativa Oasi. Sono stati attivati dei progetti come per esempio la Pet therapy, il progetto del
rugby, il laboratorio gioca yoga con lo scopo di ampliare il piano dell'offerta formativo. Crediamo che
lo si possa ampliare ulteriormente proponendo dei laboratori che permettano di sviluppare esperienze
collaborative scuola-famiglia per creare momenti di approfondimento su tematiche particolari, anche
attraverso nuove sinergie con l’Istituto Comprensivo Cremona 5.
1.2.4

Centro Estivo

La formula del Centro estivo è ormai collaudata da diversi anni ed è diventata un servizio
fondamentale per la nostra comunità, rivolta prevalentemente ad una fascia di età dai 3 ai 6 anni.
L’esperienza in questi anni di amministrazione ci ha portati a formulare un ipotesi di servizio rivolto
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ai ragazzi tra i 6 e 14 anni nel periodo estivo (Luglio-Agosto). Quindi, attraverso
un’indagine conoscitiva tra le famiglie, capiremo se ci saranno le adesioni necessarie per far
partire tale progetto.
1.2.5

Asilo Nido

Sul territorio non è presente una struttura che svolga questo servizio. Per colmare questo deficit
abbiamo sostenuto sempre le famiglie attraverso l’emanazione di contributi in conto retta. Negli
ultimi anni però registriamo un cambiamento di rotta nel quadro normativo, che ci fa pensare che nel
prossimo quinquennio ci sia la possibilità di studiare un progetto che possa portare alla creazione di
un Micro-nido. Sicuramente questo tipo di progetto non potrà vedere solo il comune di Sesto come
soggetto attuatore ed erogatore, quindi rimarrà prioritario il dialogo con altre amministrazioni allo
scopo di costruire un progetto economicamente sostenibile e duraturo nel tempo.
1.2.6

Doposcuola

In passato abbiamo più volte tentato di far partire un servizio di supporto ai ragazzi in fascia di età
compresa tra i 6 e 14 anni. Rimane per noi aperta ogni disponibilità ma è chiaro che questa tipologia
di servizio potrà partire solo contando su un certo numero di iscritti. Per tale motivo, come per il
centro estivo, attraverso un’indagine conoscitiva cercheremo di capire se alle famiglie questo tipo di
servizio possa risultare utile.

Sistema bibliotecario
Vogliamo rivedere il concetto di servizio comunale di Biblioteca, magari affiancando all’operatore
uno stagista che provenga da istituti superiori con il progetto “Alternanza-Scuola-Lavoro “, partendo
da ciò che essa sta svolgendo attualmente, attraverso il prestito intercomunale dei libri,
trasformandola in una piattaforma di iniziative, come ad esempio presentazione di libri, lettura
animata per bambini e studenti piuttosto che iniziative per adulti.
Questo all’interno di un progetto più ampio, che vede una nuova ubicazione degli spazi ad essa
dedicati, grazie ad un intervento di allestimento volto a rendere la biblioteca più accogliente. La sala
adunanze a piano terra accoglierà la biblioteca offrendo uno spazio innovativo, tenendo conto delle
diverse fasce d’età dei soggetti fruitori nell’intento di renderlo luogo di incontro, confronto e
iniziative culturali.
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AREA 2
VIABILITA’ – SICUREZZA –MOBILITA’ SOSTENIBILE

2.1 Viabilità
La manutenzione ordinaria e straordinaria è sempre stata nell’agenda di pianificazione comunale.
Compatibilmente con le potenzialità del bilancio nell’ultimo biennio 2014/2016 la somma investita è
pari a € 300.000.
La collaborazione dei privati che investono sul territorio comunale nella costruzione di aree
residenziali è fondamentale per concertare opere di compensazione. Un esempio pratico è la
lottizzazione nei pressi del Cimitero di Casanova del Morbasco che ha generato una compensazione
viabilistica che vedrà realizzarsi la riqualificazione dell’incrocio di accesso al nuovo complesso
residenziale con allargamento della sede stradale, realizzazione di una corsia di canalizzazione e di due
passaggi pedonali rialzati che permetteranno il collegamento con il parco giochi appena concluso.
Inoltre verrà realizzato un percorso pedonale parallelo a via Castelverde per garantire la sicurezza dei
pedoni che si recheranno al cimitero. Inoltre si vedrà realizzata una nuova pianificazione di parcheggi
adiacenti a Via Picenengo con la conseguente creazione di un percorso ciclo-pedonale
Rimane prioritario il continuo investimento per garantire la manutenzione delle strade ammalorate.
In questo ambito sarà necessario investire sulla sistemazione dei marciapiedi di via Cavatigozzi verso
Casanova e a Sesto lungo il viale Matteotti per ultimare il primo lotto che è stato appaltato nella
primavera del 2016 per un valore pari € 99.000. Prioritario nel prossimo quinquennio sarà investire
sui marciapiedi sia per la manutenzione ordinaria sia per eliminare le barriere architettoniche su tutto
il territorio comunale.
Per Luignano vogliamo investire sul ponte nei pressi del cimitero, adeguarlo strutturalmente e
rivedere la viabilità interna della frazione.

Sicurezza stradale
La sicurezza stradale è un tema di assoluto rilievo, considerato che le strade del Comune di Sesto
rappresentano un normale raccordo con la città di Cremona anche per chi risiede in altri comuni. Per
questo motivo bisogna periodicamente continuare ad investire nel rifacimento della segnaletica
orizzontale.
Sicuramente sarà necessario realizzare nuovi passaggi pedonali rialzati in punti sensibili per contenere
la velocità dei veicoli e contemporaneamente garantire un attraversamento sicuro ai pedoni.
Anche l’installazione degli Speed Check si è rivelata un utile deterrente contro la velocità; per cui la
loro implementazione nei punti sensibili aiuterebbe ad innalzare il livello di sicurezza nel capoluogo e
nelle frazioni.
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2.3 Mobilità sostenibile
Con mobilità sostenibile intendiamo tutte quelle infrastrutture fruibili sia dai ciclisti sia dai
pedoni. Partendo dal tema delle ciclabili oggi esistono i presupposti per strutturare una pianificazione
che possa portare alla realizzazione di un percorso ciclabile che colleghi Sesto-Casanova-Cremona.
Per questo progetto sarà importante interloquire con il Comune di Cremona per la stesura di un
protocollo d’intesa al fine di lavorare sinergicamente ad un percorso sovracomunale che colleghi il
comune di Sesto al capoluogo. Questa infrastruttura sarà un asse importante anche per il futuro
sviluppo del Parco Locale d’Interesse Sovracomunale di Casanova collegandolo lungo il percorso, già
di proprietà comunale, sulle sponde del Morbasco.
Nel 2014 è stato sottoscritto un accordo tra le Province di Lecco, Sondrio, Monza e Brianza, Città
metropolitana di Milano, Lodi, Cremona, Politecnico di Milano finalizzato alla candidatura del
progetto “Itinerario Cicloturistico Adda” al bando “Brezza: Piste cicloturistiche connesse a Vento”. Il
percorso interesserà un territorio molto vasto seguendo il corso dell’Adda. Questo progetto
interesserà 6 province e oltre 80 comuni. Nel cremonese saranno 5 i comuni che verranno coinvolti:
Cremona, Spinadesco, Crotta d’Adda, Acquanegra Cremonese e Sesto ed Uniti. All’interno di questo
progetto abbiamo intenzione di candidare la valle del Morbasco quale elemento naturalistico da
valorizzare e da promuovere proponendo anche che,
nei pressi della stazione di Cavatigozzi, sia realizzato
un servizio di bike sharing.
Il progetto “Itinerario Cicloturistico Adda” coinvolge:
- 6 Province: Sondrio, Lecco, Monza e Brianza,
Milano, Lodi, Cremona e relativi comuni attraversati
- Numerosi Comuni: Sondrio (26), Lecco (19),
Monza e Brianza (1), Milano (6), Lodi (24), Cremona
(5).

- 7 parchi: Nazionale dello Stelvio, Parco delle
Orobie Valtellinesi (SO), Parco Adda Nord (LC),
Parco Adda Sud (LO), Parco della Grigna
Settentrionale (LC), Parco del Monte Barro (LC),
Parco Agricolo Sud Milano (MI)
- Consorzi di Bonifica: Est Ticino Villoresi e della
Muzza
Un’altra ricchezza del nostro territorio di natura agricola è rappresentata dalle così dette “strade
bianche” ovvero le strade che servono l’accesso ai fondi agricoli. Vogliamo interloquire con gli
Imprenditori Agricoli allo scopo di stilare accordi per studiare e promuovere dei percorsi per gli
amanti delle camminate dolci o i runners all’interno della nostra campagna.
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- 6 Comunità Montane: Alta Valtellina (SO),
Valtellina di Tirano (SO), Valtellina di Morbegno
(SO), Valtellina di Sondrio (SO), Lario orientale Valle San Martino (LC), Comunità Montana
Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino (LC)
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AREA 3
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – AMBIENTE

3.1 Pianificazione territoriale
Il 28 Novembre del 2014 è entrata in vigore la legge regionale n°31 “Disposizioni per la ridefinizione
del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. Lo scopo che si prefigge la
Regione Lombardia è quello di concretizzare il traguardo previsto dalla commissione europea di
raggiungere entro il 2050 una occupazione netta di terreno pari a zero.
Esistono tre livelli che si occupano di pianificazione territoriale:
a. Livello Regione attraverso il Pianto Territoriale regionale (PTR)
b. Livello Provinciale attraverso il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
c. Livello comunale attraverso il Piano di governo territoriale (PGT)
Attualmente è in discussione la variante al PTR che a cascata dovrà definire le nuove regole di
pianificazione territoriale sia a livello provinciale sia a livello comunale.
Abbiamo già intrapreso un lavoro di verifica della nostra pianificazione comunale con l’intento preciso
di eliminare previsioni di espansione residenziale che nel tempo non hanno mai trovato attuazione,
per vari motivi anche di natura socio-economica.

3.2 Ambiente
3.2.1

Sistema idrico Integrato

Siamo convinti che nel capitolo ambiente debba trovare ampio spazio il tema del Servizio Idrico
Integrato (SII).
Il servizio idrico integrato è quel sistema che gestisce sia le acque proveniente da acquedotto sia il
tema delle acque da depurazione su scala Provinciale. Gli attori principali di questo sistema tanto
importante quanto delicato, per capire meglio stiamo parlando della qualità dell’acqua dei nostri
rubinetti e del sistema delle fognature, sono: l’autorità d’ambito (ATO) e Padania Acque.
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All’interno di questa revisione dovranno trovare collocazione anche nuove indicazioni che possano
rappresentare dei facilitatori per situazioni particolari che caratterizzano il nostro comune. Noi
pensiamo che sia funzionale prevedere degli incentivi per quei portatori d’interesse che interverranno
sulle cascine dismesse all’interno dei nostri centri abitati. Stesso discorso, che abbiamo perseguito
anche nell’ultima attività amministrativa, riguarda l’area dell’ex Consorzio Agrario sita a Sesto. Siamo
convinti che un’area collocata strategicamente, nei pressi della casa di riposo e all’interno di un
tessuto urbano consolidato, meriti delle agevolazioni, come ad esempio lo sgravio degli oneri di
urbanizzazione, con l’intento che diventi un’attrattiva per gli investitori.
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L’autorità d’ambito, attraverso la conferenza dei comuni della Provincia di Cremona,
pianifica gli interventi su scala provinciale sia per gli acquedotti sia per la depurazione
attraverso l’approvazione del piano d’ambito, che rappresenta la lista degli interventi. Nel
prossimo quadriennio il nostro territorio vedrà ben sei interventi:
-

2017
1. Luignano: realizzazione fossa Imhoff con fitodepurazione finale €50.000
2. Cortetano: rifacimento fossa Imhoff e ampliamento servizio di depurazione
3. Cortetano: rifacimento tratto fognature € 45.000
4. Sesto cremonese: eliminazione di scarichi € 90.000

-

€ 100.000

2018
1. Luignano: distacco rogge dalla rete fognaria ed eliminazione scarico € 50.000

-

2019
1. Casanova del Morbasco: ottimizzazione tratto di fognatura € 20.000

Su questo tema va ricordato che sia il centro di Sesto sia di Casanova risultano già collettati al
depuratore di Cremona.
Gli interventi citati prima non verranno finanziati da risorse Comunali ma attraverso il sistema
tariffario. Il nostro lavoro è stato quello di evidenziare all’ATO le criticità e cercare di risolverle il
prima possibile; ecco perché parliamo del quadriennio 2016-2019.
Il soggetto che realizzerà queste opere, oltre ad essere il soggetto gestore del Sistema Idrico
Integrato, è la società Padania Acque, società interamente pubblica di proprietà dei Comuni.
All’interno invece del tema dell’acqua potabile molto è stato fatto da Padania Acque per migliorare la
qualità dell’acqua che esce dai nostri rubinetti. Questo nell’ottica di far passare anche il messaggio che
la nostra acqua da acquedotto è buona da bere.
Con questo convincimento installeremo due casette per l’erogazione dell’acqua: una a Sesto nei pressi
di Piazza Donatori del Sangue e una a Casanova del Morbasco nei pressi della Scuola Materna.
L’obiettivo è sicuramente di incentivare l’utilizzo di una risorsa importante quale è l’acqua e nel
contempo ridurre l’uso delle bottiglie in plastica, che poi necessitano di essere smaltite come rifiuto.
Ciclo dei Rifiuti

Da anni ormai è consolidato il servizio erogato dalla ditta ASPM di Soresina, servizio porta a porta
che ha permesso di eliminare i cassoni della differenziata sul territorio comunale.
C’è necessità di investire ulteriormente sulle isole ecologiche sia dal punto di vista delle risorse
umane che strutturali.
Ai volontari, a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno a favore della cittadinanza, verrà
affiancato un operatore formato per agevolare e vigilare le operazioni all’interno delle isole, per
allinearci al nuovo quadro normativo che richiede queste figure gestionali.
Per evitare aggravi di costi sul servizio vogliamo installare dei varchi elettronici che, attraverso
l’utilizzo della carta regionale dei servizi, possano garantire l’accesso esclusivamente ai residenti del
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nostro comune. Il passaggio successivo ci piacerebbe fosse quello di utilizzare dei sistemi
informatici per contenere le quantità in ingresso dei rifiuti. Continuerà la volontà di
investire risorse per mantenere l’adeguatezza dei punti di raccolta.
In un quadro generale, pensiamo per alcune situazioni precise, di costruire un servizio a chiamata,
attraverso l’istituzione di un regolamento, per i cittadini che non possono in modo autonomo recarsi
all’isola ecologica.
3.2.3

Monitoraggio ambientale

Da sempre il Comune di Sesto ed Uniti con il Comune di Cremona e il comune di Spinadesco fanno
parte dell’Osservatorio Arvedi, insieme agli organi di controllo ambientali (ASL, ARPA,
PROVINCIA). Questo strumento negli anni è stato un’utile piattaforma di azioni e servizi nei
confronti di un’importante realtà industriale articolata sui nostri territori ed in continua evoluzione.
La sinergia tra le amministrazioni pubbliche risulta fondamentale rispetto ad una tematica che
riguarda sia la salute dei cittadini sia il livello occupazionale.
Grazie a queste sinergie è nato anche il Protocollo d’intesa con le amministrazioni di Cremona,
Bonemerse, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Gerre de’ Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo,
Sesto ed Uniti, Spinadesco e Castelvetro Piacentino per il tema del contenimento dell’inquinamento
dell’aria da polveri sottili (PM10) nel periodo invernale, dal 15 ottobre al 15 aprile, in assenza di
pioggia. In questo Protocollo sono inseriti monitoraggi e azioni che hanno coinvolto tutti i comuni
della cinta, quali limitazioni del riscaldamento nelle scuole pubbliche durante i periodi di chiusura
ovvero l’individuazione del limite massimo di temperatura in 20 °C negli edifici privati e pubblici.
3.2.4

Parchi attrezzati e Parco locale d’interesse sovracomunale del Morbasco (PLIS)

Siamo convinti che il processo di attrezzare aree verdi non si debba fermare. Concluso l’intervento
del Parco donatori del Sangue a Sesto, è imminente anche la conclusione del Parco nei pressi del
cimitero di Casanova del Morbasco, che diventerà un importane punto di aggregazione per i cittadini.
Sarà fondamentale attrezzare con punti luce il parco nei pressi della materna di Casanova. Crediamo
che sia opportuno un ripensamento generale del parco stesso attraverso la rivisitazione degli spazi e
delle attrezzature. Per questo daremo un incarico per uno studio di fattibilità che riprogetti il parco.

Per esempio, l’area verde adiacente alla palestra scolastica potrebbe essere rivalutata in un’area di
svago, di libero accesso, attrezzandola con arredo urbano e spazi per i giovani, visto che per i bambini
abbiamo già realizzato parchi funzionali.
Siamo convinti sia importante creare aree di aggregazione per fasce di ragazzi più grandi; inoltre
questo permetterà di rilanciare sia il campo da basket sia i campi da tennis.
Infine abbiamo la volontà di implementare e sostituire, dove ve ne sia necessità, l’arredo urbano
inteso come panchine, cestini, e pensiline per autobus.
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Esistono aree verdi che non hanno nessuna accessibilità o scarsa fruibilità sul nostro territorio. La
volontà è quella di studiare soluzioni che permettano di valorizzare queste aree creando più punti di
aggregazione.
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Per quanto riguarda il PLIS del Morbasco, nel 2016 abbiamo siglato l’accordo con i comuni
di Cremona, Spinadesco, Bonemerse, Castelverde, Gerre de Caprioli, Stagno Lombardo,
per estendere il perimetro del parco. Con questa nuova dimensione e nuovi partner
potremo accedere a bandi regionali o europei per progetti di riqualifica dell’intero sistema del parco,
con l’obiettivo finale di collegare tutti questi territori con futuri percorsi naturalistici.
Un ultimo tema che merita approfondimento, viste alcune istanze pervenute da singoli cittadini, è
quello di realizzare degli orti urbani. Attraverso la stesura di un regolamento pensiamo di individuare
alcune aree che possano avere questo tipo di destinazione attraverso un’assegnazione pubblica.
Rimane prioritario mantenere sia la manutenzione ordinaria sia straordinaria del patrimonio arboreo
presente sul territorio comunale. Può essere molto interessante sviluppare quello che è già successo
in altri comuni, dove attraverso una sinergia pubblico-privato, il cittadino contribuisce, nel limite
delle proprie possibilità, al mantenimento del verde attraverso un’operazione “adotta un albero".
3.2.5

Piano di contenimento dei piccioni, nutrie e zanzare.

Il problema dei piccioni è una questione di igiene pubblica e di degrado urbano. E’ nostra intenzione,
attraverso un’attenta analisi del fenomeno, realizzata con il coinvolgimento di Asl, Provincia, soggetti
che operano nel settore, individuare un piano puntuale di contenimento delle colonie che contempli
anche, ove possibile, l’installazione di sistemi di allontanamento sugli immobili di proprietà
comunale.
Lo stesso dicasi per le zanzare: l’utilizzo dei trattamenti nei parchi risulta funzionale per il
contenimento abbinato a delle regole di buona pratica che tutti i cittadini dovrebbero mettere in
pratica.

Programma elettorale 2016 - 2021

Più articolato è il problema delle nutrie a proposito del quale da poco esiste un piano provinciale per
il contenimento delle stesse. Come Amministrazione abbiamo da subito attivato una sinergia con
l’associazione dei Cacciatori e con gli Agricoltori che permetterà al personale formato, attraverso
specifici corsi, e dotato di decreto autorizzativo, di intervenire su questo animale la cui presenza in
quantità notevole sta causando diversi problemi di natura viabilistica e ambientale.
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AREA 4
PATRIMONIO PUBBLICO – IMPIANTI SPORTIVI

4.1

Patrimonio pubblico
4.1.1

Cimiteri

Negli anni si è sempre investito nella parte strutturale dei cimiteri per renderli maggiormente
accessibili e per garantirne il decoro. Sia Sesto sia Casanova sono stati oggetto di riqualificazioni
importanti. L’ultimo intervento riguarda il cimitero di Cortetano attraverso la creazione di percorsi
pavimentati al suo interno. Il prossimo intervento riguarderò il cimitero di Luignano e a tutti e
quattro garantiremo risorse per il mantenimento del patrimonio.
Sul Cimitero di Cortetano verrà implementata la videosorveglianza all’ingresso.
4.1.2 Patrimonio edilizia residenziale sociale
Il comune ha degli appartamenti di proprietà a Luignano convenzionati con ALER.
Continueremo la collaborazione con ALER per la loro gestione e recupereremo lo spazio dell’ex
ambulatorio medico da destinare come nuovo alloggio.

Impianti sportivi
4.2.1

Immobile Silos

Attraverso la sottoscrizione di una convenzione con l’Acciaieria Arvedi partirà il totale recupero della
struttura per renderla funzionale alle attività sportive e non solo, a scomputo del versamento di oneri
di urbanizzazione. L’obiettivo è quello di realizzare una struttura polivalente al servizio della
cittadinanza e recuperare una struttura in disuso.
4.2.2

Impianti sportivi

Per quanto riguarda il campo sportivo si ha intenzione di elaborare un progetto per la realizzazione di
un campo da calcetto, recuperando l'area dietro gli attuali spogliatoi, per aumentare la gamma dei
servizi erogati. Questo intervento dovrà necessariamente contemplare una nuova recinzione per
perimetrare l’area gioco. Garantiremo le risorse per l’ordinaria e straordinaria manutenzione di tutti
gli impianti sportivi, attraverso anche accordi con le società sportive che collaborano nella gestione
delle strutture.
L’area adiacente la palestra scolastica sarà oggetto di una riorganizzazione degli spazi all’interno della
quale sarà prevista non soltanto la manutenzione degli impianti esistenti ma anche la realizzazione di
uno "spazio giovani" attrezzato con soluzioni di svago per i ragazzi, pensando di costituire
un’associazione giovanile che possa gestirlo in modo autonomo.
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4.2
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Questo perché crediamo che la responsabilizzazione dei nostri ragazzi favorisca il loro
percorso di crescita all’interno della nostra comunità, con l’ambizione che tale strumento
possa diventare una piattaforma di iniziative rivolte ai giovani.
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AREA 5
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI – MONDO DEL VOLONTARIATO

5.1

Servizi Socio Assistenziali
Storicamente nel Comune di Sesto vengono erogati servizi alla persona nell’ambito del sociale, come
per esempio il Servizio di assistenza domiciliare per il sostengo alle persone della terza età così come
la preparazione e la consegna di pasti a domicilio. Crediamo molto in questa tipologia di servizio
poiché contribuisce a mantenere nel tempo l’autonomia dei nostri cittadini consentendo loro di
rimanere nel luogo in cui vivono. Il mantenimento di questi servizi, estendendoli a chi ne avesse
bisogno, rimane pertanto prioritario.
Altrettanto importante, in quest’ottica, è la Convenzione di durata triennale che l’Azienda Sociale del
Cremonese, in rappresentanza dei comuni aderenti, ha stipulato con L’Associazione di Promozione
Sociale “Croce Rossa Italiana- Comitato Locale di Cremona”, per la gestione del servizio di
telesoccorso. Tale servizio, destinato a persone anziane, disabili, soggetti in condizione di fragilità con
compromissione sanitaria, permette, 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno, di monitorare,
attraverso contatti telefonici, le condizioni di salute, l’eventuale stato di bisogno e di garantire pronto
intervento in caso di urgenza.
La sinergia con la Cooperativa che gestisce la casa di riposo, Cooperativa OASI, è funzionale per
l’erogazione di alcuni servizi, come il TAO e i prelievi ematici. Perseguendo le stesse modalità
vorremmo istituire un servizio per la somministrazione di terapie iniettive. Inoltre valuteremo la
possibilità di stipulare convenzioni con la stessa cooperativa per fruire di strutture che erogano altri
servizi socio assistenziali, come per esempio il centro diurno integrato per anziani a Grumello
Cremonese oppure servizi fisioterapici.
Anche la nostra Rsa, al pari della biblioteca, potrebbe sfruttare le proprie potenzialità non solo nel
campo dei servizi sanitari ma anche come piattaforma di proposte a livello culturale che le
permettano di creare collegamenti con il tessuto sociale all’interno del quale è inserita. Un primo
tentativo è stato fatto con l’allestimento di mostre al piano terra della struttura.

Grazie ai volontari è attivo il servizio di trasporto presso gli Istituti Ospedalieri.

5.2

Mondo del Volontariato
Per qualsiasi comunità è fondamentale la proficua collaborazione con le Associazioni presenti sul
territorio. Rimane fondamentale condividere progetti e collaborare al fine di garantire servizi e
opportunità al nostro comune. Il sostegno alle associazioni non dovrà mancare, auspicando che esse
siano di sostegno alle iniziative che l’amministrazione metterà in campo. Un importante esempio è la
proficua collaborazione che tutte le associazioni hanno dato per la realizzazione della gara ciclistica.
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Nel campo del sostegno alle famiglie due sono i punti che crediamo di una certa importanza:
l’aumento del monte ore dell’Assistenza Sociale per garantire un intervento più adeguato ai
richiedenti, e l’istituzione della consegna di pacchi alimentari per le famiglie indigenti.
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AREA 6
INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER I SERVIZI AL CITTADINO

6.1

Illuminazione pubblica
Il comune di Sesto ed Uniti è dotato di circa 700 punti luce con lampade a vapore di sodio. In questi 5
anni abbiamo sperimentato la riqualificazione di 80 punti luce convertendoli con lampade a led. Con
questo esperimento abbiamo potuto verificare la qualità dell’illuminazione, che va a migliorare la
visibilità delle nostre strade, e il risparmio di utilizzo di corrente con il relativo risparmio economico.
Per il futuro possiamo costruire un progetto di totale riqualificazione urbana del nostro comune.
Attraverso un’operazione di acquisizione dei punti luce, attualmente di proprietà della società Enel
Sole, potremmo costruire un bando di gare che non solo preveda il passaggio dalla tecnologia dalle
attuali lampade a vapore di sodio a led, ma che preveda anche l’installazione dei cosiddetti “pali
intelligenti” nella politica della smart city, cioè l’utilizzo di tecnologie per ottimizzare e innovare i
servizi pubblici anche nel campo della comunicazione. Il “palo intelligente”, nella sostanza, è una
struttura che non solo supporta il punto luce a led ma può avere funzione da ripetitore wi-fi e
supporto per la tecnologia di videosorveglianza. Nella costruzione del bando di gara terremo conto
anche di aumentare i punti luce nelle zone che necessitano.

6.2

Tecnologia al servizio dei cittadini

6.3

Sito del comune e Social network
Nel vertiginoso cambio della comunicazione quotidiana a cui abbiamo assistito negli ultimi anni nella
nostra società anche l’utilizzo dei social network e della piattaforma del sito istituzionale sono
diventati strumenti comuni e funzionali. Per rendere più efficaci questi strumenti occorre mantenerli
aggiornati e per questo intendiamo rivedere interamente la struttura del sito comunale.

6.4

Copertura Wi-fi gratuita
Con l’intento di agevolare sempre maggiormente l’utilizzo della tecnologia come miglioramento della
qualità di vita, siamo convinti che sia possibile migliorare lo stato di fruizione di alcuni luoghi di
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Negli ultimi anni la velocità di informazione ai cittadini è diventata fondamentale per l’utilizzo dei
servizi che un comune offre ma anche come strumento informativo. Abbiamo la volontà di investire
in questo campo attraverso l’acquisizione di applicazioni informatiche che vadano in questo senso.
Immaginiamo un strumento rapido di comunicazione con i cittadini per informarli sui servizi erogati e
le loro variazioni, ad esempio nel campo del servizio di trasporto scolastico, già sperimentato
nell’anno scolastico 2015/2016. Nell’ottica di agevolare sempre di più i cittadini pensiamo ad
un'applicazione che permetta l’acquisto dei buoni mensa on-line e l'accesso a tutte quelle
informazione e servizi e anche strumenti di segnalazione del cittadino verso il comune. Sicuramente
piccole cose ma che permetteranno di migliore l’erogazione dei servizi ai cittadini e di avere
segnalazioni in tempo reale.
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aggregazione presenti nel nostro comune, fornendo una copertura wi-fi gratuito. In primis
pensiamo a parchi come luogo di aggregazioni per le famiglie e per i ragazzi e non
escludiamo di ampliare il servizio caso per caso.
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AREA 7
SICUREZZA – VIDEOSORVEGLIANZA E VARCHI ELETTRONICI - INIZIATIVE PER LA
CITTADINZA

7.1

Sicurezza
Fondamentale nel campo della sicurezza è l’informazione sugli strumenti che ogni singolo cittadino
può usare nel campo della vigilanza e sicurezza. Per questo crediamo che organizzare incontri
puntuali con la cittadinanza e con le forza dell’ordine per condividere conoscenze e strategie possono
risultare utile. Per esempio organizzare incontri sul tema della truffe per gli anziani oppure incontri
volti a informare i cittadini su quali sono i loro diritti e doveri. La distribuzione di vademecum alla
cittadinanza con suggerimenti e regole può risultare utile come strumento di conoscenza soprattutto
per persone sole.
Il tema di creare dei gruppi di cittadini attraverso i social network sono sicuramente uno strumento
innovativo e interessante se usato con buon senso, chiarendo che non sono un gruppo di polizia con
poteri giudiziari, ma uno strumento di ausilio per le forze dell’ordine. Lo strumento di “vicinato
attivo” può risultare sicuramente funzionale per il monitoraggio del nostro territorio e delle nostre
case. Solo attraverso un lavoro sinergico tra cittadini e forze dell’ordine possiamo migliorare la
sicurezza del nostro comune.

7.2

Videosorveglianza e varchi elettronici

7.3

Iniziative per la cittadinanza
I temi che desideriamo approfondire con la cittadinanza nel campo della sicurezza, e non solo, con
l’ausilio di esperti sono:
1. Sicurezza Stradale con Polizia stradale
1.incontri per il disagio giovanile: abuso di alcool e sostanze stupefacenti
2. violenze in ambito famigliare
3.vandalismo e bullismo nelle scuole
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Come detto nell’introduzione, questo è un tema a scavalco su due aree: la sicurezza e l'innovazione
tecnologica. Nel tempo abbiamo sempre investito nella tecnologia della videosorveglianza installando
telecamere nei posti sensibili con fine di presidio e controllo. Negli ultimi mesi abbiamo investito una
somma pari a 40.000 € per un'ulteriore implementazione delle telecamere presso la scuola primaria
di Sesto e per la prima volta l’installazione di varchi elettronici negli ingressi principali delle vie del
nostro comune. Precisamente a Sesto in ingresso Località Baracchino e in ingresso in Via Manzoni e a
Casanova in Via Cremona nei pressi della materna comunale. Questa è una progettualità che non si
può considerare conclusa, ma anzi la volontà politica è quella di continuare ad investire in questo
ambito con l’obiettivo di coprire tutti gli ingressi strategici del nostro territorio, come gli ingressi di
Cortetano e Luignano, e i Parchi gioco.
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