PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

AI CITTADINI DEL COMUNE DI
SALTRIO

La lista dei candidati al consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, recante il
contrassegno «Simbolo composto da due semicerchi. Nel semicerchio superiore su campo bianco vi è
un cuore composto da due forme mistilinee, a sinistra di colore verde e a destra di colore rosso, con al
centro la scritta SALTRIO NUOVA LISTA CIVICA. Nel semicerchio inferiore su campo blu vi è la scritta
SARTORELLI SINDACO di colore bianco. Un segno di circonferenza nera delimita tutti gli elementi sopracitati», di seguito espone il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi
del Comune:
***

SALTRIO NUOVA propone un programma semplice e chiaro che potrà essere interamente realizzato
senza “mettere le mani nelle tasche dei Cittadini”. Si tratta di un concentrato di quanto è necessario fare
affinché Saltrio torni ad essere un paese vivo, vicino alle persone, alle famiglie ed attento all’ambiente.
I nostri sforzi saranno quindi rivolti ad affrontare le seguenti priorità:
• ridurre la pressione fiscale comunale sui cittadini;
• realizzare un asilo nido infantile;
• introdurre un Bonus Bebè e un contributo per le giovani coppie;
• tutelare l’ambiente;
• dedicare maggiori risorse a chi si trova in stato di bisogno, siano essi giovani, famiglie o anziani;
• rendere più efficiente la “macchina comunale”.

1. Riduzione della pressione fiscale
SALTRIO NUOVA, nell’intento di alleggerire l’inaccettabile pressione fiscale che ricade sui Cittadini, intraprenderà tutte le vie amministrative che consentano una significativa riorganizzazione e ottimizzazione dei fondi di bilancio disponibili, nonché la rinegoziazione, ove possibile, dei contratti di servizio con gli
attuali gestori.
Si impegna, quindi, a diminuire progressivamente ed eliminare nell’arco dei 5 anni della legislatura
l’addizionale comunale.
Si impegna a riesaminare il relativo contratto di servizio, al fine di diminuire progressivamente e in
maniera significativa, la tassa di smaltimento rifiuti.

2. Servizi alle persone
SALTRIO NUOVA pone il Cittadino al centro della sua azione politica, tutelandone i diritti, aiutandolo nei
doveri e offrendo qualità e quantità di servizi. A tal fine dedicherà ai servizi alle persone maggiori fondi di
bilancio, attivando la possibilità di devolvere il 5 per mille ai Servizi Sociali comunali.
Settore Giovani. Saremo molto attenti alle esigenze dei giovani, per i quali sarà allestito un apposito
sportello dove possano essere ascoltate le loro esigenze e proposte e dove si possa attuare un’adegua ta prevenzione del disagio giovanile.
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Inoltre, non essendoci in paese alcuno spazio di ritrovo adeguato, ci si occuperà di individuare, in apposite zone comunali, aree da destinare al tempo libero dotate di rete wi-fi accessibile a tutti.
A sostegno dei giovani studenti si provvederà ad approntare una “sala studi” e a stanziare apposite borse di studio per i più meritevoli.
Per quanto riguarda le attività sportive (vedasi punto 8 del programma) si investirà sugli sport classici ol tre che su quelli emergenti al fine di creare negli spazi della piscina comunale un vero centro sportivo polivalente aperto a tutti e dotato di servizi adeguati.
Valorizzazione Centro Anziani. Riteniamo il centro anziani un patrimonio civile, di tradizione e di espe rienze. Questa grande risorsa deve essere valorizzata cercando di favorire le iniziative proposte.
Assistenza Sociale. Verrà potenziato il Servizio, dotandolo di tutti gli strumenti necessari per rispondere
alle esigenze di ognuno: obiettivo primario sarà fornire assistenza domiciliare a persone anziane o
temporaneamente non autosufficienti e sostegno fisico e psicologico anche ai familiari che si occupano
direttamente dei loro cari.
Servizio di Patronato Fiscale, Previdenziale e sportello frontalieri. Sarà attivato un apposito ”sportello” con l’ausilio di professionisti del settore, avvalendosi anche di centri CAF, il tutto a garanzia di un servizio efficace e di qualità. Tale struttura, oltre all’assistenza fiscale e previdenziale, si occuperà, interfac ciandosi anche con le associazioni sul territorio, di aiutare i cittadini in tutti gli aspetti relativi alle pratiche
di lavoro nella vicina Confederazione Elvetica.

3. Asilo nido e servizi alle famiglie
Asilo nido: Uno dei problemi più sentiti dalle famiglie con bambini in età prescolare è l’impossibilità di
usufruire di asili nido in zone limitrofe e a prezzi “sostenibili”. SALTRIO NUOVA, anche con l’eventuale e
auspicata compartecipazione di altri Enti, si attiverà per creare un Asilo nido che vada a colmare una
grave mancanza nelle politiche familiari del nostro Comune e si impegna affinché lo stesso sia disponibile a prezzi competitivi.
Contributo alle coppie giovani: quando un nuovo nucleo famigliare si forma molte sono le necessità; il
Comune parteciperà con un contributo a fondo perso per ogni nuova famiglia che stabilirà la sua residenza nel territorio comunale.
Bonus Bebè: il Comune, con propri fondi in aggiunta agli eventuali fondi statali, istituirà il cosiddetto Bonus Bebé, ovvero un contributo a fondo perso per ogni bimbo nato.
Contributi ai nuclei familiari: il Comune, d’intesa con i Servizi Sociali, si farà carico di erogare contributi a fondo perso per finanziare le utenze o le altre necessità di nuclei familiari in momentanea difficoltà.
Liste Lavoratori Socialmente Utili: il Comune si impegna ad attivare le opportune convenzioni al fine di
rendere possibile la temporanea assunzione di tali lavoratori.

4. Ambiente
L’ambiente e il territorio sono “IL” bene collettivo e della cui gestione il Comune è il principale responsabile. Il nostro intervento in materia sarà mirato a:
Limitare il traffico di mezzi pesanti che percorrono le arterie principali del paese con evidenti conseguenza sulla salubrità dell’aria e la sicurezza delle strade.
Raccolta differenziata. Saranno riorganizzate le modalità di utilizzo della piazzola di raccolta degli in gombranti, attualmente disponibile con tempi troppo ristretti, aumentando orari, giorni di apertura e modalità di utilizzo.
Verde pubblico. Ci impegneremo a garantirne la tutela e l’ampliamento delle “aree verdi”. Riqualificheremo i parchi comunali sul territorio (zona Municipio e Zona Grattacielo) con il rinnovamento delle strutture ludiche dedicate ai più piccoli. Creeremo, inoltre, una zona cintata adibita al passeggio degli animali
domestici.
Sensibili ai protocolli europei in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, avvieremo, inoltre, un programma di efficienza energetica degli edifici pubblici di Saltrio, riqualificando così gli stessi e garantendo, nel contempo, ricadute occupazionali sul territorio.

5. Scuola
2
www.saltrionuova.it

Negli ultimi anni l’intervento per le Scuole da parte del Comune è stato limitato, trascurando edifici e arredi.
SALTRIO NUOVA metterà ai primi posti la scuola come istituzione formativa per i Cittadini di domani. Au menterà, quindi, gli interventi sulle strutture e garantirà maggiori sovvenzioni; assicurerà fin da subito e
per tutti i cinque anni di mandato sostegno economico e logistico alle istituzioni scolastiche. Si impegnerà a promuovere tutte le iniziative finalizzate a garantire il “Diritto allo Studio” con tecnologie adeguate e un ambiente idoneo. Forte anche della presenza di suoi esponenti nelle istituzioni scolastiche,
implementerà un rapporto di collaborazione tra Ente, Scuola e Associazioni. Verrà attivata una consultazione con i genitori per l’attivazione, qualora vi siano sufficienti adesioni, del pre e doposcuola.
Le necessità più urgenti, che si affronteranno, sono le seguenti:
Scuola Materna. L’edificio ha bisogno di numerosi interventi strutturali ed estetici (dall’imbiancatura
all’ascensore); è necessaria la sostituzione dell’attuale pavimentazione in cemento e dei giochi esterni
ormai obsoleti. Per motivi di sicurezza dovuti alla pericolosità della strada provinciale, si sposterà l’entrata sulla strada comunale via del Magro.
Scuola primaria È necessario adeguare l’edificio alle normative vigenti e gli interventi dovranno essere
molteplici: fra questi la realizzazione di un ascensore e una copertura adeguata sull’entrata dell’edificio.
Per l’entrata e l’uscita dalla scuola, che spesso avviene in orari di intenso traffico, saranno valutate solu zioni per tutelare la sicurezza dei bambini e dei genitori che li accompagnano. Sarà, inoltre, ampliata la
zona mensa, a fronte di una sempre maggiore richiesta del servizio.
Scuola secondaria di primo grado (ex media). Ci proponiamo di valorizzare la scuola sita in via Molino dell’Oglio, promuovendo e sostenendo, in accordo con gli altri Enti coinvolti, l’originario progetto di
utilizzo da parte dei tre Comuni. Tale scelta porterebbe ad abbattere i costi della struttura e consentirebbe di realizzare gli interventi che riteniamo necessari: un riparo per i ragazzi che aspettano l’autobus, un
corridoio coperto che porti all’entrata della scuola, un’uscita per portatori di handicap.
Per tutti i gradi scolastici non si può prescindere dal ripristino del Servizio Scuolabus a tariffe “sostenibili”.
SALTRIO NUOVA, oltre a prefiggersi l’organizzare di “Parchi Robinson” a prezzi adeguati, promuoverà
un progetto di sicurezza che aumenterà e definirà la segnaletica stradale in prossimità delle strutture
scolastiche e garantirà la presenza di un vigile, o persona qualificata, negli orari di entrata e uscita dalle strutture stesse.

6. Sicurezza
Polizia Locale. In un momento in cui la sicurezza dei Cittadini è un bene sempre più necessario, SALTRIO NUOVA si impegnerà a valorizzare e potenziare il servizio di polizia Locale, attualmente consorziato con gli enti limitrofi, affinché siano garantite le necessarie risorse su tutto il territorio comunale.
Videosorveglianza. Le telecamere attualmente installate risultano poche, del tutto assenti in punti a nostro parere strategici; ne posizioneremo, quindi, di nuove al fine di tutelare maggiormente i Cittadini e le
attività commerciali.

7. Associazionismo
SALTRIO NUOVA intende sostenere e promuovere l’attività delle associazioni presenti sul territorio,
al fine di coordinare e realizzare iniziative volte alla rivalutazione socio-culturale del nostro paese. Il nostro sarà un supporto logistico ed economico a tutte le strutture con finalità educative, culturali e religiose, affinché le stesse diventino sempre più luogo di incontro, di integrazione e di svago per tutti coloro
che ne vorranno far parte e collaborare con le stesse.
Nostro obiettivo primario sarà creare un rapporto di collaborazione mirato all’ottenimento di un maggiore
e più proficuo dialogo tra Amministrazione e singole Associazioni.

8. Cultura, sport e tempo libero
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La principale criticità del piano culturale del paese è data dal fatto che la maggior parte delle iniziative organizzate e gestite dal “territorio” non ha un comune coordinamento, con il risultato che le attività culturali spesso si accavallano, appaiono disaggregate e prive di programmazione.
SALTRIO NUOVA adotterà tutti gli strumenti di coordinamento necessari al fine di valorizzare le iniziative già presenti sul territorio, sostenendole economicamente e sul piano della comunicazione. Si occupe
rà, inoltre, di promuovere nuove iniziative quali, ad esempio, la realizzazione di Laboratori Teatrali ed del
cinema all’aperto di “Esterno notte”, eventi ed attività che tanti appassionati contano tra i nostri concittadini.
Piscina comunale, la struttura, per SALTRIO NUOVA, dovrà essere valorizzata e promossa. Al fine di
evitare – come accaduto in passato – che diventi un puro costo per i cittadini, ci si pone l’obiettivo di farla
diventare un vero e proprio centro sportivo polivalente, aperto e dotato di tutti i servizi. Impegneremo le
nostre risorse per individuare spazi per i giovani, da destinare agli sport più classici e a quelli emergenti.
Promuoveremo, nella struttura, anche la nascita di nuove attività economiche al fine di fornire un servizio
eterogeneo e completo. In sede di stipula del nuovo contratto di servizio, si provvederà a inserire un apposito sconto significativo per i residenti.
Turismo e valorizzazione del territorio. Considerando le possibilità offerte dal nostro territorio, riteniamo di fondamentale importanza incentivare i vari flussi turistici, sia per sviluppare le attività commerciali esistenti, ivi compresa l’estensione dell’area mercato, sia per facilitarne la nascita di nuove.
Ci proponiamo, inoltre, di valorizzare e recuperare i due torrenti (Logaccio e Valmeggia) che transitano
nel territorio comunale con interventi di pulizia degli alvei al fine di garantire la sicurezza idrogeologica
delle zone limitrofe.

9. Servizi comunali
Con SALTRIO NUOVA i Servizi Comunali diventeranno più efficienti ed allo stesso tempo più ef ficaci,
quindi economici.A tal fine la Gestione associata di servizi pubblici e l’“Unione di Comuni” saranno
una nostra priorità.
Si prolungheranno gli orari di apertura al pubblico degli uffici, al fine di renderli più comodi per i Cittadini
che lavorano; si potenzierà l’Ufficio Relazioni con il Pubblico e si punterà soprattutto sulla nuove tecnologie, cioè sul cosiddetto “governo elettronico” o e-government (ad es. pagamenti on line, protocollo
informatico, albo pretorio su internet, carta d’identità elettronica ecc.).

10. Urbanistica, Lavori pubblici e viabilità
SALTRIO NUOVA consentirà un’espansione bilanciata nel rispetto dei vincoli di legge e della salvaguardia del patrimonio naturalistico e culturale esistente.
Lavori pubblici. SALTRIO NUOVA ha da sempre dichiarato di considerare l’argomento come ultimo
punto del programma. Fatta tale premessa, che ha lo scopo di destinare le risorse del Comune agli
obiettivi primari prefissatici, le “linee guida” sugli interventi che, comunque, saranno da realizzarsi
sono, ancora una volta, la valorizzazione del nostro territorio bilanciata con un’urbanizzazione sostenibile
e coerente.
Impianti idrici. L’acqua è un bene primario e di tutti, ma la rete idrica comunale è un dolente problema
che affronteremo definitivamente. Intere zone del paese, prevalentemente nel periodo estivo, rimangono
senz’acqua e le rotture delle tubature sono sempre più frequenti. Ci si propone di effettuare tutti gli interventi necessari per adeguare l’impianto di distribuzione e salvaguardare le falde sotterranee.
Piazza Roma. La priorità da noi individuata riguarda la riqualificazione degli spazi pubblici esistenti: vogliamo ridefinire la centralità e il ruolo delle piazze e in particolare della centrale Piazza Roma, cuore del
paese, a cui è attualmente negata la possibilità di essere quel luogo di incontro a misura d’uomo che delle piazze italiane è caratteristica storicamente consolidata.
Per attuare ciò, indiremo un concorso di idee che avrà per tema la “riqualificazione della piazza”. I progetti più meritevoli tra quelli pervenuti verranno esposti in una mostra, nella cui sede sarà possibile per la
cittadinanza esprimere il proprio giudizio e le proprie preferenze.
Viabilità e strade. Ci si impegnerà ad ottimizzare la pianificazione delle opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria, il tutto con l’obiettivo di avere strade sempre in perfetta efficienza.
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Per aumentare la sicurezza sarà nostra priorità garantire la manutenzione della pavimentazione, della
segnaletica, dei tombini di deflusso delle acque piovane, migliorare la percorribilità delle strade in caso di
neve oltre a potenziare l’illuminazione con apparati illuminanti di tipo ecologico.
Sarà inoltre effettuato uno studio sulla pericolosità di alcuni incroci (ad esempio via Elvezia-ClivioCavour-Marchesi e Matteotti-Cassi) che porti all’individuazione di possibili soluzioni per ridurre il numero
di incidenti.
Marciapiedi. Sarà studiata la fattibilità della realizzazione di passaggi pedonali nelle zone più trafficate
del paese, ad esempio, da via Elvezia fino al confine di Stato e lungo via Crotto.
Saltrio, lì 30 aprile 2016
f.to Antonio Sartorelli
Candidato alla carica di Sindaco
Lista Civica Saltrio Nuova

Committente Responsabile: Arianna Dalla Zanna
- ai sensi della Legge 515/93
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