
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 

(Att. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 

 

AI CITTADINI DEL COMUNE DI   LAVENA PONTE TRESA 

La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta dal simbolo: 

cerchio di colore giallo con un triangolo nero, con il alto la scritta << Partecipa al Cambiamento >>, al centro la scritta 
lista civica ed in basso la scritta PAC. 

 

 

Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli 
organi del Comune di Lavena Ponte Tresa 

 

CORTESIA - PRATICITA’ – COMPETENZA ( servizi al cittadino) 

 Pratiche burocratiche ? …. VI AIUTIAMO NOI 
 Il cittadino deve essere aiutato a svolgere le pratiche burocratiche, con la cortesia e 

l’impegno del personale comunale, di qualsiasi pratica si tratti, tutti dovranno essere 
trattati allo stesso modo, con cortesia e  competenza. 

 

SICUREZZA  

 Dovere prioritario fare di tutto per garantire la sicurezza del paese, dove l’assessorato 
preposto colga le esigenze dei cittadini, coordinandosi con le forze dell’ordine, le quali 
nel limite del possibile dovranno rendersi disponibili alla massima collaborazione 
possibile con l’amministrazione comunale per fare in modo che tutti gli orari vengano 
coperti. 

 

 Sicurezza non è solo fare multe, per questo motivo intendiamo introdurre “l’avviso di 
multa”, creando un data-base digitale, registrando i mezzi in avviso di multa, per una 
gestione elastica. Dopo l’avviso di multa è chiaro che il mezzo che rientrasse nel data-
base, sarà questa volta multato senza se e senza ma. Riteniamo questo modo di operare 
elastico ed incontestabile. 
 

 La sicurezza del cittadino passa anche attraverso la cura del manto stradale, la 
manutenzione dei marciapiedi, della segnaletica stradale soprattutto in alcuni punti 
sensibili del paese per evitare, come già accaduto in passato, spiacevoli incidenti. 
 

 Sarà nostra cura studiare un piano di sicurezza per alcuni tratti specifici del paese, 
come ad esempio la via Colombo nella zona Caserma dei Carabinieri, Supermercato 
Coop, dove è evidente a tutti che in quel tratto di strada la velocità della maggior parte 
dei mezzi è assai più elevata rispetto al limite consentito, creando un elemento di alto 
pericolo per la sicurezza di tutti, pedoni ed automobilisti stessi. 



 

 

 

TRASPARENZA – PARTECIPAZIONE – CHIAREZZA - COMUNICAZIONE 

 FINO AD OGGI COMUNICAZIONE SCARSA PARI ALLO ZERO … QUESTO SI PUO’ 
CAMBIARE CON MOLTA SEMPLICITA’, creando un’applicazione per smartphone che 
permetta di segnalare in modo rapido e diretto qualsiasi problema.  

 

 Creazione di una buca lettere che abbia le stesse finalità, ma che possa essere utilizzata 
da chi non ha praticità con la tecnologia, hai qualcosa da segnalare ? lo scrivi e lo lasci 
in questa  apposita postazione che settimanalmente verrà monitorata !! 

 Il cittadino deve essere messo a conoscenza dei progetti dell’amministrazione, 
attraverso una COMUNICAZIONE, efficiente e chiara, attraverso tutti i mezzi Ad oggi 
disponibili, sul WEB per i più giovani, in formato cartaceo per i meno giovani. 

 Nel caso di progetti importanti, dove dovranno essere spesi molti soldi pubblici, la 
cittadinanza verrà messa a conoscenza per tempo di tale progetto, si inviterà 
successivamente il cittadino ad esprimere il parere decisivo attraverso il voto, in 
questo modo sarà sempre la maggioranza dei cittadini a decidere, perché gli 
amministratori sono solo portavoce del volere popolare. Se tu cittadino ci tieni al bene 
comune parteciperai, altrimenti le lamentele saranno solo parole al vento. 

 Molto spesso in caso di eventi, manifestazioni culturali e ricreative, la maggior parte 
della comunità ne è stata all’oscuro, causa della scarsa comunicazione. 

 Annualmente sarà presentata e pubblicata una relazione sull’operato 
dell’amministrazione. 

 

TERRITORIO    TURISMO E COMMERCIO 

 UN TERRITORIO, non inquinato, curato e ben tenuto permette di creare TURISMO, da 
ciò  ne segue attrattiva per il turista, da questo ne segue ancora un’opportunità di 
crescita per il COMMERCIO. 

 Mancano le attrattive, le attività culturali non soddisfano le potenzialità del nostro 
paese.  

 TUTTI DEVONO COLLABORARE con sincronismo. In particolari date, non è possibile 
che alcune attività siano aperte ed altre chiuse, creando quel dubbio che porta di 
conseguenza i cittadini ad andare in altri paesi ed altre città. Questo problema sarà 
risolto con un calendario ben organizzato e ben distribuito, dove tutte le attività 
commerciali si accorderanno.  

 Uno studio logistico permetterà in seguito di ben distribuire  le varie manifestazioni 
culturali o di altro genere. 

 Se ti lamenti che in paese ci sia poca gente, quando ci saranno delle manifestazioni, 
prevedi di tenere aperta la tua attività, altrimenti ogni lamentela in questo senso non 
trova alcun fondamento. 
 



 Il TERRITORIO, va curato in ogni dettaglio, strade, parcheggi, aree verdi, pulizia, 
manutenzione ordinaria e straordinaria vanno programmate periodicamente e poi 
attuate. Questo si fa prendendo accordi in primis con le ditte presenti sul territorio, 
chiedendo collaborazione, sotto forma di appalto trasparente oppure sotto forma di 
“baratto” in caso che la ditta che dovrà eseguire lavori in determinate aree comunali 
dovrà riconoscere al comune sotto forma di oneri di urbanizzazione.  
 

 Il territorio va assolutamente curato, in primis per il cittadino che lo vive, in secondo 
luogo per il turista.  Anche l’occhio vuole la sua parte. 

 

 Progetto di un LIDO ESTIVO usufruibile dai cittadini del nostro paese e dai cittadini dei 
comuni limitrofi. Il nostro paese deve essere da esempio per tutti i comuni della fascia 
di confine, creando e mostrando strutture curate e progettate con cognizione di causa. 
Anche in questo caso, si interpelleranno in primo luogo, i ragazzi virtuosi del paese che 
proporranno il loro progetto, in seguito supportati dai professionisti del settore per lo 
sviluppo pratico del progetto stesso. Come per tutte le proposte, anche i vari progetti 
inerenti al LIDO, saranno esposti e proposti al cittadino per tempo ed in modalità 
facilmente comprensibili, di modo che la parola ultima, sulla realizzazione o non 
realizzazione di questo progetto come quello di  altri, sarà sempre espressa dalla 
comunità. 

 

ENERGIE RINNOVABILI 

 Riteniamo che la politica energetica vada indirizzata prioritariamente verso la 
riduzione dei costi e verso lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle tecnologie a basso 
consumo. Territorio e Politica energetica :1. Approveremo un Piano Energetico 
Comunale anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 2. Riqualificheremo 
l’illuminazione pubblica e sostituiremo gli impianti energetici obsoleti. 3. 
Organizzeremo lo sportello "info-energia" per favorire la trasformazione dell'abitato in 
senso ecosostenibile e al servizio di cittadini, tecnici e imprese. 4. Realizzeremo 
un’isola energetica in auto consumo al fine di ottimizzare i costi ed ottenere un 
sensibile risparmio dei costi energetici comunali. 5. Promuoveremo iniziative atte a 
favorire il risparmio energetico nelle attività produttive, negli uffici, nei condomini e 
negli edifici in genere. 6. Promuoveremo campagne di sensibilizzazione sul risparmio 
energetico all’interno delle scuole. 

 

 La discarica deve essere accessibile in modo più semplice permettendo al cittadino di 
poter smaltire i rifiuti che altrimenti finirebbero per strada o come spesso accade 
lungo le aree verdi non sorvegliate. Ripristinare inoltre il servizio di recupero degli 
ingombranti. 

 

 

 



SPORTELLI   

 

 SPORTELLO PER IL LAVORO E LAVORO FRONTALIERE, esempio uno sportello 
collegato direttamente alle aziende che cercano personale, tante persone non sono in 
grado di presentare o stampare un curriculum, verranno aiutate e messe in contatto 
direttamente con le aziende che cercano personale. ANCHE IN QUESTO CASO VIGE 
CORTESIA PRATICITA’ E COMPETENZA. 

 

 SPORTELLO ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA’. 
 SPORTELLO PER LE IMPRESE IN DIFFICOLTA’. 
 SPORTELLO PER LE PROBLEMATICHE DI VARIO TIPO CUI SONO SOGGETTI GLI 

ANZIANI ( semplifichiamogli la vita ). 
 STUDIO E CREAZIONE DI  FONDI PER LE  PROBLEMATICHE SOPRA CITATE. 

 

 

ISTRUZIONE  - CULTURA - SPORT 

 L’istruzione è la vera base per il CAMBIAMENTO culturale e sociale delle generazioni 
future. 

 Tra le iniziative prioritarie,  collaborazione da parte dell’amministrazione, con gli asili 
e la scuola primaria,  prevedendo la creazioni di fondi che possano servire alla gestione 
ed il supporto dei progetti scolastici, con un interessamento particolare nei riguardi 
delle rette, facendo in modo che siano in un prossimo futuro, più sostenibili    

 

 Le attività culturali vanno coltivate, incentivate e finanziate. 
Chi vorrà culturalmente crescere e far crescere il proprio paese culturalmente, dovrà 
essere invogliato a presentare il proprio progetto, in tutte le forme che la cultura 
abbraccia, dalla poesia alla musica, dalla pittura alla fotografia, dalla scultura alla 
letteratura, incentivando e dove sarà possibile, con tutti gli sforzi da parte 
dell’amministrazione, finanziando in parte, o per intero, i progetti meritevoli  di 
attenzione. 

 Basta impedimenti e bastoni tra le ruote verso chi ha buone idee, verso chi propone 
buone iniziative per i giovani, le famiglie e gli anziani del nostro paese. Le persone di 
qualsiasi età ed estrazione sociale, che propongono buone iniziative, sono una risorsa 
per il paese e non un problema, per questi motivi vanno stimolate, incentivate e non 
intralciate. 
 
 
 
 
 
 
 



SPORT – BENESSERE - DISCIPLINA 

 Abbiamo  grazie alla collaborazione tra privato ed amministrazione, uno dei centri 
sportivi più belli della provincia, per questi motivi possiamo e dobbiamo collaborare 
tutti, per sviluppare quelle forme di aggregazione e di crescita sportiva che 
comprendano ogni forma dello sport stesso, dal calcio alla pallavolo, al basket, al 
ciclismo, alla danza fino alle arti marziali, per far si che lo Sport con particolare 
attenzione al benessere fisco e alla disciplina, siano attività alle quali 
l’amministrazione dovrà prestare una seria attenzione e passione,  valorizzando lo 
sport come elemento per prevenire l’aggravarsi di forme di marginalità e disagio 
sociale giovanile e per facilitare una più elevata inclusione e integrazione, 
promuovendo la diffusione della cultura del rispetto, della solidarietà e rafforzamento 
della coesione sociale, sviluppando inoltre  i valori di una società di ragazze e ragazzi 
più disciplinati.  

 

L’AMMINISTRAZIONE  

 L’amministrazione va gestita e coordinata con PRATICITA’ E COMPETENZA,  non 
possono passare mesi o anni per la risoluzione di un qualsiasi problema. 

 Come dice la parola stessa, amministra un bene comune, perché il cittadino possa 
godere ed usufruire di luoghi, ambienti curati, servizi funzionanti in tutte le sue forme. 

  

SI AMMINISTRA LA COSA PUBBLICA, OVVERO DI TUTTI, MA TUTTI DEVONO PARTECIPARE 
NEL LORO PICCOLO … BISOGNA EDUCARCI ED EDUCARE, ED ALLO STESSO TEMPO TUTTI 

DEVONO PARTECIPARE  AL CAMBIAMENTO 

 

 

Data _____________________________ 

 

Firma ________________________________ 


