
 

 
 
 

ELEZIONI COMUNALI  
CAZZAGO SAN MARTINO 11 GIUGNO 2017 

 
 
PROGRAMMA  
 
Sicurezza:  mantenimento e potenziamento dell’impianto di videosorveglianza. Coordinamento 
dell’attività del Corpo di Polizia Locale intercomunale della Franciacorta con le altre forze 
dell’ordine presenti sul territorio. Miglioramento della dotazione tecnica in uso alle forze di Polizia 
Locale per una maggiore sicurezza e un maggior controllo del territorio. 
 
Famiglia: supporto alle famiglie tramite l’implementazione degli incontri con esperti sulle tematiche 
relative alla cura dell’anziano, al disagio adolescenziale, al bullismo, alla salute e alle 
problematiche dell’apprendimento. Sostegno e particolare attenzione verranno riservati alle 
famiglie nelle quali siano presenti persone diversamente abili, anche attraverso l’associazionismo 
fra le medesime. Proseguimento dell’attività di abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Anziani: incremento delle iniziative tese a valorizzare la persona anziana nel contesto familiare e 
nella realtà sociale, come soggetto rilevante della comunità. Completamento della C.R.A 
(Comunità Residenziale per Anziani) in località Costa-Barco e annesso nuovo centro diurno. 
Stimolo alla solidarietà dei cittadini con l’erogazione di contributi per le famiglie che accudiscono 
anziani e/o diversamente abili. Riqualificazione stabile Cascina Sorriso. 
 
Giovani: continuazione ed implementazione dei progetti di aggregazione per i giovani in 
collaborazione con gli oratori, le parrocchie e le associazioni del territorio. Progettazione, in 
collaborazione con le scuole, di corsi formativi ed educativi relativi alla tutela e al rispetto della 
persona, del bene collettivo, del senso civico e dell’ambiente. Sostegno delle politiche giovanili 
volte al coinvolgimento nella vita sociale e piena disponibilità all’ascolto delle proposte e 
suggerimenti dei giovani.  
 
Ambiente: attenzione massima alla tutela dell’ambiente anche attraverso il proseguimento delle 
azioni legali intraprese contro la realizzazione delle discariche in zona Macogna e sostegno a 



qualsiasi progetto di riqualificazione del territorio cave Pedrocca. Divieto all’apertura di nuovi siti di 
stoccaggio rifiuti di qualsiasi natura, come già previsto nel P.G.T (Piano di Governo del Territorio). 
Implementazione del controllo dell’abbandono dei rifiuti mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici 
(foto-trappole).Proseguimento, in collaborazione con ARPA e ATS, del monitoraggio della qualità 
dell’aria, dell’acqua e della ricaduta al suolo di sostanze inquinanti derivanti da scarichi domestici o 
industriali. 
 
Urbanistica ed edilizia: proseguimento della valorizzazione dei centri storici continuando ad 
incentivare le ristrutturazioni e i piccoli interventi del privato cittadino tramite le agevolazioni 
presenti nel nuovo P.G.T. Particolare attenzione sarà rivolta alle attività produttive già esistenti o di 
nuovo insediamento nel territorio comunale. 
 
Viabilità: proseguimento delle opere di manutenzione e di ripristino del manto stradale del sistema 
viabilistico comunale e delle piste ciclabili in modo da garantire maggiore sicurezza a pedoni e 
automobilisti. 
 
Opere pubbliche: costruzione nuovo plesso scolastico scuola primaria di secondo grado di 
Bornato (scuola elementare). Copertura corte interna della scuola secondaria di primo grado 
(scuola media) con ritombamento piscina e creazione nuovi spazi a servizio degli studenti. 
Spostamento Farmacia Comunale di Bornato sulla strada e relativo ampliamento. Studio per la 
realizzazione di una nuova piazza nel centro di Bornato. Studio per la realizzazione di un nuovo 
centro sportivo polivalente (palazzetto dello sport) sul territorio comunale. 
 
Istruzione: proseguimento dell’attività di collaborazione e dialogo con le istituzioni scolastiche del 
territorio per garantire ai nostri ragazzi un’offerta formativa di qualità. Intendiamo quindi cercare di 
essere ancora più presenti nelle scuole, attraverso incontri con i docenti, per confrontarci su 
eventuali problematiche o esigenze particolari. Proseguimento della collaborazione fra gli istituti 
scolastici e la biblioteca comunale inerente le attività culturali. Proseguimento dell’attività di 
valorizzazione degli studenti meritevoli tramite l’assegnazione di borse di studio. 
 
Sport e cultura: riequilibrio fra gli sport potenziando, oltre il calcio, anche tutti gli altri sport come 
volley, basket, nuoto, tennis, ecc…. Proseguimento delle attività di collaborazione e di sostegno 
alle varie realtà sportive operanti nel nostro comune. Proseguimento delle attività di valorizzazione 
della lingua locale mediante la riproposizione della stagione teatrale dialettale. Proseguimento 
delle iniziative culturali in collaborazione con le realtà del territorio, quali la rassegna 
cinematografica “Franciacorta e dintorni”, la rassegna sulla cultura giapponese “Koryukai” e le 
varie presentazioni di libri di autori locali e non. 
 
Politiche tariffarie, tributarie e funzione pubblic a: in linea con quanto attuato nel corso del 
quinquennio 2012-2016, si proseguirà l’efficiente gestione delle entrate orientata a garantire il 
reperimento delle risorse necessarie per far fronte alle esigenze amministrative. Verrà posta 
particolare attenzione al recupero dell’evasione, al perseguimento dei principi di proporzionalità ed 
equità, ma soprattutto porremo in atto tutte le iniziative possibili per ridurre la pressione fiscale 
locale. Armonizzazione settore uffici per i rapporti coi cittadini ed i servizi a loro dedicati. 
 
Turismo: iniziative di collaborazione con le realtà locali attraverso manifestazioni fieristiche (vedi 
Franciacorta in Fiore) per lo sviluppo e la conoscenza del territorio a sostegno delle aziende 
vitivinicole. Gemellaggi con altre realtà per lo scambio culturale e di prodotti del territorio. 


