Programma 2019-2024

Un progetto di 5 anni per avvicinare di più il Comune al cittadino, più
sicurezza sul territorio, servizi pubblici più efficienti, progetti di
valorizzazione del territorio sia artistico che agricolo.
Un programma ricco e attuale, scritto da nuove persone con entusiasmo,
per sviluppare in 5 anni un percorso al passo con i tempi per la nostra
Arluno e Rogorotto.

⭐Sindaco a tempo pieno
La figura del sindaco è di fondamentale importanza sia come
persona che segue il funzionamento della macchina comunale
e si preoccupa di individuare ogni situazione in cui è necessario
migliorare il servizio e sia come primo riferimento per i propri
cittadini, che richiedono risposte rapide e concrete.

⭐Comune con un click
Uffici aperti ai cittadini, aumentare i canali disponibili per le
comunicazioni
Ogni cittadino deve poter avere a disposizione subito e
facilmente le informazioni e gli strumenti per l’interazione con gli
uffici comunali.
Semplificazione dei canali per chiedere e ricevere informazioni,
tempi certi per le risposte.
Più chiarezza su quale sia l’ufficio che possa aiutare il cittadino
e come poterlo raggiungere.

⭐Taskforce fondi europei e regionali
Recepire i fondi europei con unione di comuni, i progetti europei
permetterebbero al nostro territorio di ampliare l’offerta culturale
e turistica, ripristinando strutture e costruendo centri utili alla
comunità.
Un solo comune non può avere la struttura per affrontare la
difficile procedura di europrogettazione, con un unione tra
comuni sarà possibile la creazione di una squadra per ottenere
fondi europei e realizzare progetti nell’interesse pubblico.

⭐ Bilancio Partecipativo
I cittadini potranno decidere come utilizzare una parte del
bilancio comunale, in lavori o attività di interesse pubblico.

⭐Più vigili per aumentare il presidio sul
territorio
Aumentare la sicurezza e la vigilanza sul territorio grazie
all’aumento del numero dei vigili
Sono ormai troppi anni che, pur con l’aumento della
popolazione, il nostro numero di vigili attivi rimane ai minimi
termini, un numero non adeguato alla necessità di sicurezza del
nostro territorio.
Un vigile è una fonte essenziale per il paese, una persona
amica che vigila per noi ma è anche il primo punto di riferimento quando un cittadino ha
bisogno.
I vigili verificano anche l’andamento corretto dei cantieri.

⭐Telecamere per sicurezza
Il nostro territorio ha necessità di essere tutelato e messo in
sicurezza, gli strumenti ci sono e non hanno più costi di
acquisto e manutenzione esagerati.
Installazione telecamere/gate d
 i ingresso/uscita per il
monitoraggio delle vetture sospette.
Monitoraggio della velocità in centro del paese e nelle vie più
trafficate per maggiore sicurezza dei pedoni e per chi va in
bicicletta.

⭐Illuminazione pubblica
Ogni zona del paese deve poter contare su una buona
illuminazione stradale per migliorare la visibilità per chi guida e
per una maggior sicurezza per i pedoni e degli abitanti.
Così facendo non ci saranno più cittadini di serie A e di serie B.

⭐Viabilità
Diventa necessario rivedere la viabilità di alcune zone del
nostro paese: la situazione attuale rende difficile e contorto
raggiungere alcune vie o zone

⭐Trasporti e Ospedale
Il comune si adopererà per rendere più numerosi i collegamenti
con Magenta e per l’Ospedale, includendo anche Rogorotto.
Aumentare i servizi di trasporto a disposizione di tutti i cittadini
con un’attenzione alle persone anziane e con difficoltà di
mobilità.
Insieme alle associazioni che già forniscono questo servizio, il
comune diventerà parte attiva con l’obiettivo di abbassare i costi
che i cittadini devono affrontare cercando dove possibile di dare
un aiuto economico per il costo del servizio.

⭐Raccolta dei rifiuti, TARI e Consorzio dei
navigli
Il consorzio attuale ha dimostrato i suoi limiti : in questi anni
nonostante gli sforzi dei cittadini abbiano permesso di
raggiungere una raccolta differenziata elevata e di qualità, il
costo in bolletta ha continuato ad aumentare.
Il comune di adopererà, insieme agli altri comuni del consorzio,
per rivedere i servizi offerti e rendere il consorzio un ente
proattivo nell’ottica di un risparmio sui costi e un miglioramento
del servizio su tutto il territorio.

⭐Cittadinanza digitale
Migliorare e ampliare il servizio offerto dal sito web del Comune
e che sia semplice da usare e consultabile anche da cellulare.
I tempi sono cambiati, ci sono gli strumenti per velocizzare le
richieste, migliorare il rapporto e la comunicazione tra cittadini
e comune e rendere il lavoro degli uffici comunali più semplice e
ordinato e più vicino (rispondente?) alle esigenze dei cittadini.

⭐Centro culturale di aggregazione, musica
e arte
Un paese è vivo se ha iniziative interessanti e che coinvolgono
dagli anziani ai più giovani.
Serve un centro di aggregazione culturale, fulcro per iniziative
musicali e artistiche ,;il comune deve agire come facilitatore per
tutte le iniziative che le associazioni, i gruppi, i giovani vogliono
poter fare.

⭐Sanità e servizi ospedalieri
Verificare la fattibilità di istituire un ambulatorio per prime cure,
per le emergenze o specialistici.

⭐Disabilità e marciapiedi per carrozzine
Più attenzione a tutte le barriere architettoniche del paese che
impediscono o rendono difficile l’accesso ai disabili.
Miglioramento dei marciapiedi per chi è in carrozzina o per le
mamme e nonne con i bambini.

⭐Scuola e inclusione giovani
In coordinamento con la scuola primaria e secondaria del nostro
Istituto Comprensivo S. Pellico , creare gruppi di coding
(programmazione e progettazione intelligenza artificiale).

⭐Manifestazioni, mercatini e Palio
Ricreare e ammodernare le manifestazioni che animano la
nostra comunità.
Una nuova formula per il Palio, ma mantenendo la storica corsa
delle contrade che sarà svolta all’interno del paese.
Sarà dato spazio a tutte quelle persone del nostro paese che
sentono di avere una vena creativa, ogni contrada competerà
sulla cucina, su doti artistiche (artisti di ingegno, dj, fashion
design, hair stylist, ecc...), sul canto e abilità artigianali o
sportive.

⭐ RISPETTO E SVILUPPO DELL’AMBIENTE
Rigenerazione urbana, rilancio del patrimonio edilizio esistente,
riqualificazione energetica degli edifici.
Ripristinare la tradizione di piantare un albero per ogni nato e
dedicare un parco per questa ricorrenza.
Finalmente creare orti urbani, dopo anni di promesse.

⭐Rete tra Comune - Regione - Stato Europa
Un comune non può più affrontare tutte le problematiche da
solo, troppa burocrazia, troppe gli uffici di livello superiore che
devono intervenire e che spesso latitano.
M5S è l’unica forza che può contare una rete al suo interno per
coordinare gli sforzi di ogni ente per ottenere il prima possibile
risposte.

Agenda21 e valorizzazione del territorio
agricolo
Coordinare i comuni e sfruttare la struttura di Agenda21, dove il
nostro comune è da diversi anni associata, per la valorizzazione
del nostro territorio agricolo.
Creazione di percorsi enogastronomici nelle nostre attività
ricettive, far conoscere i nostri produttori, agricoltori, allevatori,
apicoltori ai cittadini del paese e a tutto il territorio circostante.

