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Il Segretario Comunale
F.to Crescenza Gaudiuso

COMUNE DI MOZZANICA

LINEE PROGRAMMATICHE 2014÷2019
relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato a norma dell’art.46,
comma 3, del T.U.E.L.

IL NOSTRO IMPEGNO
Alla base del nostro impegno c’è il riferimento ad una serie di principi che abbiamo
definito e condiviso in una CARTA DEI VALORI: l’onestà, la solidarietà, il lavoro e lo
sviluppo, la famiglia, il rispetto per l’ambiente, il senso civico e di appartenenza alla
comunità, la democrazia, la cultura, lo sport, la valorizzazione delle energie dei giovani e
la salvaguardia delle tradizioni.
Sono i valori delle nostre radici, del nostro senso di appartenenza ad una
comunità ed alla sua storia e ci proponiamo di tradurli in concrete azioni
amministrative per fare di Mozzanica un luogo dove sia possibile crescere e
vivere serenamente e dignitosamente.

PREMESSA
A seguito del perdurare della crisi economica e dell’obbligo di rispettare il Patto di Stabilità
il programma risulta condizionato dall’ entità delle risorse che si renderanno disponibili nei
prossimi anni.
Durante il nostro mandato amministrativo la priorità sarà data agli interventi per
garantire il mantenimento e lo sviluppo dei servizi erogati dal Comune,
posticipando interventi non prioritari.

FAMIGLIA – LAVORO - VOLONTARIATO
Consideriamo la famiglia il nucleo della società ed il fondamento per la crescita morale e
civile della persona. Intendiamo valorizzarne il ruolo e le funzioni attraverso interventi non
solo mirati a risolvere situazioni contingenti ma ricercando soluzioni che permettano alle
famiglie in difficoltà di sostenersi autonomamente.
Il nostro obiettivo è quello di creare i presupposti affinché tutte le famiglie di Mozzanica
vivano in condizioni dignitose.
Oltre al sostegno diretto di chi si trova in situazione di disagio economico e sociale, la
nostra azione sarà orientata a favorire concretamente e responsabilizzare le associazioni
ed i gruppi di volontariato che con tanta passione già operano nel sociale.

.

FAMIGLIA

.
FONDO SOLIDARIETÀ: Verrà istituito un Fondo di Solidarietà alimentato con
l’indennità di carica del Sindaco ed aperto a possibili contributi volontari per
aiuti concreti alle famiglie in difficoltà a causa della crisi economica
AIUTO ALLE FAMIGLIE: Verrà garantito il supporto economico e assistenziale alle
famiglie in
situazione di disagio, anche attraverso il monitoraggio e la pubblicizzazione delle
opportunità derivanti da Bandi di finanziamento legati all’istruzione, alla formazione ed al
lavoro.

TASSE: Intendiamo aiutare tutte le famiglie e le imprese (industriali, artigianali,
commerciali, agricole) mozzanichesi attraverso l’impegno massimo per il contenimento
delle tasse e delle imposte comunali, in primis IMU e TARES.

.

INFANZIA
ASILO NIDO: Verrà garantito l’impegno per il mantenimento e crescita degli
standard raggiunti all’Asilo Nido.
SCUOLA DELL’INFANZIA: Verrà garantito il sostegno alla Scuola dell’Infanzia per
continuare ad offrire una proposta educativa adeguata e contenere il costo
della retta mensile.

.

ADOLESCENTI E GIOVANI

.
Verranno promosse iniziative volte alla crescita civile e culturale degli adolescenti e
giovani in stretta collaborazione con l’ Istituto Comprensivo, l’Oratorio e le Associazioni di
volontariato (Consiglio Comunale dei Ragazzi, Grest, eventi musicali, etc.). In particolare
verranno organizzati incontri a tema con persone esperte su: legalità, sicurezza,
alimentazione, lotta alla droga, gioco d’azzardo, sicurezza informatica.
Verranno promossi incontri e percorsi informativi e formativi, tra la scuola ed associazioni
che lavorano nel sociale, per ciò che concerne le tematiche ambientali (in particolare per
ciò che riguarda il nostro territorio), la disabilità (convenzioni, scambi ed esperienze tra le
scuole e i vari servizi per disabili),i diritti umani e diritti delle donne, la valorizzazione
della cultura locale.

.

TERZA ETÀ

Verrà valorizzata l’esperienza e la disponibilità di pensionati/e che sono in
grado di svolgere attività utili alla comunità
. Verrà garantito il mantenimento e il sostegno all’assistenza domiciliare e la
distribuzione pasti a domicilio.
.

SVILUPPO di SINERGIE SOVRACOMUNALI
Verranno sviluppate collaborazioni concrete e sinergie sovracomunali coinvolgendo i
comuni limitrofi ed i privati per il progetto di un Centro Diurno Anziani e valorizzando la
partecipazione all’Azienda Speciale Consortile RISORSE dell’ADDA.

DISABILI

.

.
Verrà garantita l’assistenza ai disabili ed alle loro famiglie per lo sviluppo di progetti
che favoriscano la loro reale integrazione.
.
Verranno analizzati più attentamente i bisogni delle famiglie al fine di creare
maggiori opportunità di aiuto e di integrazione.
LAVORO: Particolare attenzione verrà prestata all’orientamento dei giovani per
l’inserimento nel mondo del lavoro, con iniziative mirate dirette anche a
favorirne l’assunzione in aziende che operano a Mozzanica e nei paesi limitrofi.
Opereremo per preservare i posti di lavoro esistenti, per crearne di nuovi e rilanciare
l’economia locale.
. Ricercheremo soluzioni per consentire a chi ha perso il lavoro di prestare la propria
opera in attività “socialmente utili” anche attraverso l’inserimento in cooperative di lavoro.
.
Se le condizioni di bilancio lo permetteranno ridurremo la tassazione per le
imprese per favorirne la ripresa cercando soluzioni per il rilancio delle attività
commerciali ed artigianali.
-

Sarà individuata una nuova sede per il mercato settimanale

. Manterremo in essere la riduzione del 50% degli oneri di urbanizzazione per
le ristrutturazioni e per le nuove costruzioni per favorire la ripresa dell’attività edilizia.
.

VOLONTARIATO

Consideriamo fondamentale la funzione delle associazioni di volontariato e
delle persone che aiutano il prossimo senza scopi di lucro.
Pertanto favoriremo e supporteremo tutte le iniziative dirette a migliorare le
condizioni di vita dei più deboli e finalizzate alla crescita della persona.

SEDI VOLONTARIATO: Nell’EX ORATORIO FEMMINILE, condizioni di bilancio
permettendo, verranno ricavate le sedi adeguate per le associazioni di
volontariato che oggi operano in sedi disagiate.

SENIOR

Ci piace chiamare così gli anziani per evidenziare il bagaglio di esperienza e saggezza che
portano con sé e che è nostra intenzione valorizzare. Sono cittadini a cui va tutta la
nostra riconoscenza e che meritano una considerazione tutta particolare
CENTRO DIURNO INTEGRATO e sostegno famiglie: destinato sia alle persone
autosufficienti, sia a quelle con parziale grado di compromissione delle
capacità funzionali.
Il Centro Diurno è la struttura nella quale personale specializzato assiste durante il
giorno gli ospiti che possono usufruire di una palestra per attività di riabilitazione, una
sala di lettura e di relazione con altri ospiti e volontari, una sala da pranzo, una sala

per il riposo attrezzata e spazi per attività manuali e ricreative. Ricercheremo la
collaborazione dei comuni limitrofi interessati al progetto per raggiungere il bacino di
utenza minimo.
Il centro diurno permetterà, attraverso l'ausilio di personale competente, di migliorare
la qualità di vita delle persone anziane, di creare maggiori opportunità di
socializzazione.
RSA (CASA DI RIPOSO): Verrà ricercata (anche in collaborazione con aziende
private) una convenzione con una RSA nella nostra zona per avere la possibilità di
essere ospitati in via preferenziale.

PENSIONATI: Favoriremo il coinvolgimento dei pensionati che vorranno prestare
la propria opera in attività utili alla comunità (VOLONTARI DEL TRAFFICO – CURA
VERDE PUBBLICO)

CULTURA E SCUOLA
Vogliamo favorire la crescita culturale a tutte le età, con particolare attenzione ai giovani,
pertanto daremo un supporto concreto alla Scuola ed alle associazioni che promuovono la
crescita culturale sotto varie forme ( PRO-LOCO, CORPO BANDISTICO e CORALE
Parrocchiale, ENSEMBLE Lingiardi) e mantengono vive le nostre tradizioni.

RETE DI EVENTI: Daremo l’adeguato supporto alla Pro-Loco per la
programmazione e coordinamento di tutti gli eventi e delle manifestazioni
organizzate in paese da enti ed associazioni; favoriremo la promozione di
iniziative in rete con i comuni vicini: più opportunità e meno costi per tutti.
DIRITTO ALLO STUDIO: Assicureremo alla Scuola, attraverso il Piano per il
Diritto allo Studio, tutte le risorse organizzative ed economiche di cui ha
bisogno per garantire a tutti i nostri ragazzi il raggiungimento di livelli di istruzione
adeguati ai tempi.
CORSI PER ADULTI: Favoriremo il potenziamento dei corsi di lingua straniera per
facilitare la comunicazione tra culture diverse e la ricerca di nuove opportunità di
lavoro. Promuoveremo corsi di informatica, anche per le persone adulte
BIBLIOTECA: Potenzieremo il ruolo della biblioteca come luogo di scambio e
promozione di iniziative culturali. Garantiremo il prestito inter-bibliotecario.
SERVIZI DI DOPO SCUOLA: favoriremo la creazione di servizi di doposcuola e
Spazio Compiti, in collaborazione con l’ Istituto Comprensivo ed altre istituzioni.
SCUOLA PRIMARIA: A seguito dell’emergente necessità da parte dei genitori
lavoratori, verrà valutata, nelle opportune sedi e con le apposite istituzioni,
l’introduzione del tempo pieno, perlomeno su alcune sezioni e/o in via sperimentale.
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: In accordo con l’ Istituto Comprensivo
verranno installati armadietti per depositare i libri onde evitarne il trasporto giornaliero
casa-scuola.
RAZIONALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO: A
fronte dell’esperienza fatta negli ultimi anni nel processo di acquisto dei libri di testo da

parte dell’Amministrazione Comunale, verrà messa in atto un’approfondita analisi ed
eventuale revisione dell’attuale sistema, al fine di evitare sprechi ed aiutare in
maniera più efficace le famiglie.

PERCORSI STORICO/AMBIENTALI: Promuoveremo la valorizzazione degli edifici
storici (Torre-Chiese-Mura-Mulino, Rogge) e degli angoli caratteristici con
illuminazione, segnaletica e pannelli esplicativi ad uso didattico/turistico.
VALORE ALLE TRADIZIONI : Organizzeremo momenti ed iniziative per la riscoperta
dei mestieri antichi, degli usi e costumi tradizionali e del nostro dialetto.
ESTATE A MOZZANICA: Pensiamo ad una serie di manifestazioni di ampio
respiro e di diverso genere, decentrate sul territorio (incluso il Colomberone),
nelle quali verrà coinvolta tutta la cittadinanza e che si concluderanno con la
Sagra per dare spazio ai prodotti gastronomici e alla cucina del nostro
paese, ai gruppi musicali locali, alla vetrina della creatività e dell’innovazione
dell’artigianato e della piccola impresa.
CASA UBERTI: (solo in caso di disponibilità finanziaria) diventerà sede per
arti: pittura, musica, fotografia con possibilità di dar vita a un museo della
civiltà contadina e dell’artigianato.

SPORT E MONDO GIOVANILE

Crediamo nello sport come strumento di crescita fisica ed morale: per questo favoriremo
tutte le attività in questo campo. Crediamo nell’energia dei giovani e nel loro desiderio di
mettersi alla prova e di guardare con coraggio al futuro.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE: Supporteremo lo sviluppo ed il coordinamento delle
attività sportive gestite dalle associazioni che operano a Mozzanica anche
attraverso la ricerca di sponsor ed iniziative regionali per dare visibilità ad
una risorsa importante per il nostro paese
Verrà individuata una sede adeguata per gli allenamenti dei gruppi sportivi
che operano in sedi disagiate.
GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE: Tramite la stipula di convenzioni con le
associazioni sportive di Mozzanica favoriremo la gestione diretta degli
impianti. Stimoleremo il mantenimento e la nascita di nuove associazioni
sportive che permettono una maggiore partecipazione dei nostri giovani allo
sport.
Al fine di valorizzare le strutture esistenti, disponibilità di bilancio
permettendo, eseguiremo interventi mirati di manutenzione per una migliore
fruizione delle stesse.
PREVENZIONE : Favoriremo la nascita di progetti formativi diretti a contrastare i
rischi di alcolismo , tossicodipendenza e ludopatia tra i giovani.
INCONTRI E CONVEGNI: Verranno organizzati incontri e serate sui temi di attualità
ed attinenti al mondo giovanile.

VIABILITÀ E TRAFFICO
Mozzanica è attraversata da due importanti arterie e l’intenso traffico che le percorre ha
effetti negativi sulla nostra qualità di vita.

VIA ROMA
Ci impegneremo per trasformare in “comunale” la ex SS591 Cremasca nel tratto
urbano in modo da rendere fruibile e vivibile la via principale del paese.
PIAZZA LOCATELLI
Pensiamo di modificare la viabilità in Piazza Locatelli per aumentare i posti
macchina di fronte al municipio ed evitare che i veicoli percorrano via Castello e
via Ceresoli per accedere ai parcheggi.
PERCORSI CICLOPEDONALI
Compatibilmente con le disponibilità di bilancio realizzeremo/completeremo i seguenti
percorsi:

- dal rondò di via Marconi per il fiume Serio
- in direzione Fornovo per Caravaggio-Treviglio
- dal Colomberone a Sergnano per Crema
Per la realizzazione di questi progetti parteciperemo a Bandi di finanziamento Europei in
accordo alla Carta Europea per la promozione e lo sviluppo della mobilità dolce e del
turismo sostenibile nella Media Pianura Lombarda in collaborazione con “Pianura da
scoprire” e nell’ambito del Sistema Turistico della Media Pianura Lombarda.

OPERE PUBBLICHE
I nostri interventi hanno lo scopo di: ridurre i consumi energetici negli edifici
pubblici e nell’illuminazione pubblica, conservare il patrimonio immobiliare del
Comune, valorizzare il cuore urbano di Mozzanica, assicurare spazi adeguati al
bisogno di aggregazione della gente.
Nell’ambito del PAES (Piano Azione Energia Sostenibile) cercheremo
finanziamenti per raggiungere l’obiettivo di ridurre del 20% entro il 2020 la
produzione di CO2 rispetto al 2009
EDIFICI PUBBLICI
Programmeremo interventi:
- di manutenzione straordinaria tetti ed edifici.
- di manutenzione recinzione Scuole Elementari
- per la riduzione dei consumi energetici
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Attiveremo un processo di revisione del sistema di gestione degli impianti LED ed una
progressiva installazione di punti luce a ridotto consumo.

PIAZZA LOCATELLI
- Studieremo e realizzeremo due “corridoi di sicurezza” antiscivolamento per
raggiungere il municipio e la chiesa.
- Sottoporremo a revisione la dislocazione dei parcheggi, dei dissuasori, dei punti luce
e del senso di circolazione dei veicoli.
RUOTE MULINO
Nell’ambito dei finanziamenti di Fondazione CARIPLO presenteremo un progetto per
produrre energia elettrica con le ruote dei mulini per alimentare le fontane di Piazza
Locatelli. La realizzazione del progetto ha scopo didattico e di risparmio energetico.
VIALE CIMITERO
Interverremo per creare un corridoio al fine di poter transitare sul viale in bicicletta o
con carrozzine senza sobbalzi.
SCUOLA PRIMARIA
Installeremo una copertura nel cortile di entrata/uscita per proteggere gli alunni dalle
intemperie
SCUOLA SECONDARIA
Valuteremo la possibilità di creare una passerella aerea di collegamento tra la palestra
e l’edificio scolastico, per l’uso dell’ascensore esistente da parte dei disabili e come
uscita di sicurezza.
MINI APPARTAMENTI COMUNALI
Attiveremo un progetto di ristrutturazione per l’abbattimento delle barriere
architettoniche, per favorire il risparmio energetico e migliorarne la funzionalità.
PIAZZOLA ECOLOGICA
Attueremo un processo di revisione del layout ed un possibile ampliamento.
Proporremo una convenzione con il Comune di Fornovo per l’utilizzo della loro piazzola
da parte delle imprese.
PARCO VIA PALTENGHI
Sarà creata una zona recintata per la libera fruizione da parte degli “amici a 4 zampe”
CASA FIORI
Installeremo una copertura nel cortile posteriore per consentirne la completa fruizione
ed ampliare gli spazi disponibili per il Centro Ricreativo.
RECUPERO EX-ORATORIO FEMMINILE
Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, nell’ex-oratorio femminile pensiamo di
ricavare:
1) Le sedi decorose e funzionali per le associazioni che operano nel nostro paese.
2) Una sala polifunzionale per mostre, esposizioni ed eventi
RECUPERO CASA UBERTI
In accordo con la volontà di Pasquale Stefano Uberti e solo compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, Casa Uberti diventerà la sede per lo sviluppo delle arti :
pittura, musica, fotografia.
Inoltre verrà realizzato il museo della civiltà contadina e dell’artigianato
coinvolgendo tutti i
concittadini ed i ragazzi delle scuole.

SICUREZZA
Vogliamo garantire la sicurezza nelle nostre abitazioni e la nostra incolumità con le
seguenti azioni
VIGILE LOCALE: riteniamo indispensabile la presenza continua di un AGENTE DI
POLIZIA LOCALE durante il giorno con funzioni di pattugliamento (senza aumento degli
organici)
VOLONTARI del TRAFFICO: possono garantire l’assistenza presso le scuole e
durante le
cerimonie, rendendo possibile concentrare l’azione della Polizia Locale sulle funzioni
inerenti la sicurezza ed il traffico.
VIDEOSORVEGLIANZA: le telecamere esistenti vanno rese più efficienti (anche
con possibilità di lettura delle targhe) ed occorre installarne altre nelle zone a
rischio.
SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE: L’organizzazione di incontri tra cittadini di
specifiche categorie e fasce d’età ed esperti di sicurezza è estremamente utile
per mettere in guardia dai pericoli, scambiare informazioni e raccogliere
suggerimenti.
SICUREZZA INFORMATICA: Verranno organizzate serate con esperti e lanciate
campagne informative volte all’educazione dei cittadini nell’uso degli strumenti informatici
più comuni ed utilizzati.

AMBIENTE E TERRITORIO

La salvaguardia dell’ambiente è condizione essenziale per la qualità di vita delle
generazioni presenti e future. Verrà dato il supporto agli operatori agricoli che sono il
baluardo della difesa del nostro territorio.

. TECNOLOGIE INNOVATIVE: Favoriremo le ristrutturazioni degli edifici e l’uso di
tecnologie innovative a basso impatto ambientale e che promuovono il risparmio
energetico ( isolamento termico, impianti riscaldamento ad alta efficienza,
recupero acqua piovana ecc…).
BONIFICA AMBIENTALE: Verificheremo la situazione della Cava Lugo Trasporti
per accertare possibili rilasci in falda che possono minacciare la nostra salute.
PERCORSI AMBIENTALI: Studieremo ed allestiremo percorsi che consentano di
raggiungere e valorizzare gli angoli caratteristici del nostro territorio con
segnaletica e pannelli esplicativi ad uso didattico/turistico.

SPORTELLO ENERGIA: Attiveremo uno sportello di consulenza ed informazione per
tutti i cittadini che intendono svolgere interventi che vadano nella direzione del
risparmio energetico, al fine di supportarli e guidarli nell’intricato e burocratico mondo
delle agevolazioni, detrazioni etc.
RACCOLTA DIFFERENZIATA: Valuteremo i costi e l’opportunità di un aumento del
livello di raccolta differenziata (organico da distinguere da sacco nero)

SENSO CIVICO

Vogliamo favorire la crescita del senso civico e di appartenenza alla nostra comunità.

CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI: Promuoveremo l’istituzione effettiva del
Consiglio Comunale dei ragazzi della Scuola Secondaria. La partecipazione e la
democrazia si imparano da ragazzi e rimangono un valore irrinunciabile.

4 NOVEMBRE, 25 APRILE, 2 GIUGNO:
onoreremo queste
ricorrenze
coinvolgendo anche gli alunni delle Scuole e le associazioni che operano in
paese.

ASSOCIAZIONI: Garantiremo il sostegno alle associazioni che promuovono il
senso di appartenenza alla comunità ed alla nazione (Gruppo ALPINI- Ass.
FANTI- Combattenti e Reduci–Ass. CARABINIERI –Protezione Civile) e supporteremo
le loro iniziative.

DIVENTARE CITTADINI: Consegneremo a tutti i diciottenni una copia della
Costituzione, dello Statuto regionale e comunale ed il Tricolore, perché la
maggiore età comporta l’acquisizione di diritti, ma soprattutto l’assunzione di
responsabilità verso la società e le istituzioni.

SERVIZI COMUNALI
Ridurremo la distanza tra cittadini ed Amministrazione attraverso una comunicazione più
efficace e una più attenta considerazione dei bisogni e delle richieste anche tramite la
convocazione di assemblee pubbliche per la presentazione di progetti che richiedono la
condivisione della cittadinanza.

▪ ORARI RICEVIMENTO: Il Sindaco e gli Assessori saranno disponibili per colloqui
diretti con i cittadini in ampi orari prestabiliti, oltre che su appuntamento.
INFORMATIZZAZIONE: Sarà estesa l’informatizzazione degli uffici per rendere
più efficienti i servizi offerti. In questo contesto:

o
o

verrà valutato il progetto di digitalizzazione dei documenti, al fine di
ridurre drasticamente il consumo di carta
verrà estesa il più possibile la libreria digitale nella Biblioteca
Comunale, al fine di garantire la diffusione della lettura ed evitare lo
spreco di carta e spazio

NOTIZIARIO COMUNALE: Per contenere i costi verrà redatto nella versione online a cadenza semestrale per informare sulle attività svolte ed in programma
e dare indicazioni utili per usufruire dei servizi erogati dal Comune e dagli Enti
sovracomunali. Sulla base di un regolamento sarà riservato uno spazio ai
Gruppi Consigliari ed alle Associazioni.

Mozzanica,12 giugno 2014

Emendamento presentato dal Consigliere Moretti Gianluca presentato in data 3 luglio
2014
“Valuteremo con attenzione la situazione energetica degli edifici pubblici, in particolare di
quelli scolastici, al fine di portare avanti al meglio il “piano scuola”, intrapreso su richiesta
del Presidente del Consiglio Renzi, e, qualora il Governo lo concretizzasse, presentare un
progetto di riqualificazione delle scuole sostenibile e quanto più condiviso, nell’ottica della
piena trasparenza, tra i gruppi consiliari e la cittadinanza”.

