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PIANO GENERALE DI
SVILUPPO
Mandato amministrativo
2009/2014

Piano Generale di Sviluppo ex art. 165, comma 7 del TUEL

Premessa
Il Piano Generale di Sviluppo (PGS) rappresenta il più ampio documento di
programmazione pluriennale nel quale sono definiti gli obiettivi strategici del
Comune. Questo strumento discende dalle “Linee programmatiche per il
mandato amministrativo 2009/2014” del Sindaco e, come prescritto dal
principio contabile n.1 per gli Enti Locali, comporta il confronto delle linee
programmatiche con le reali possibilità operative dell’ente.
Vista la sua natura pluriennale, il PGS risente della costante evoluzione del
contesto in cui opera l’Ente e necessita quindi di essere assoggettato ad una
verifica annuale che consenta di aggiornarlo sulla base delle mutate necessità
e disponibilità, finanziarie e strutturali.
Non esiste una impostazione normativa di questo strumento, per cui l’ente può
strutturarlo nel modo più adeguato alla propria programmazione e alla propria
struttura organizzativa. Si è pertanto pensato di creare un unico documento
che ripercorra l’impostazione delle linee programmatiche di governo e le
concretizzi per ambiti omogenei, in accordo alle deleghe attribuite alla Giunta.
A tal fine si presentano schede con la seguente struttura:
la premessa collegata al programma di mandato approvato in Consiglio
Comunale;
gli attori che si occupano del settore;
un elenco dei progetti da realizzare nei prossimi cinque anni, con una loro
breve descrizione.
Le proposte indicate sono dei punti di riferimento, che si pongono come guida
per il raggiungimento concreto degli obiettivi indicati nel programma. Nei
prossimi anni è necessario mantenere un monitoraggio costante e procedere
ad aggiustamenti, in funzione delle mutate condizioni generali.
Le Commissioni consiliari ed il Consiglio Comunale saranno
particolarmente coinvolti nell’approfondimento degli obiettivi del piano
e nella individuazione delle priorità.

Pianificazione Territoriale
Premessa:
Il nostro Comune ha subito radicali trasformazioni negli ultimi trent'anni,
passando da territorio prevalentemente rurale, a zona ad ampio sviluppo
artigianale e con una forte crescita nel settore dei servizi. Questo sviluppo
rischia di far perdere il concetto stesso di paese e di trasformarci in una
periferia anonima della città. Il processo va governato perché il legame con la
città, molto forte e vitale per le nostre realtà, deve essere di reciproco
vantaggio e non una mera annessione; da qui nasce la nostra idea di “futuro”
che vede Argelato come un centro vitale e dinamico, che sappia essere ancor
più accogliente ed innovativo. La prospettiva in cui muoversi è quella sovra
comunale, dove i progetti vanno coordinati con gli altri Comuni, l'Unione e la
Provincia nell'ottica del fare insieme. In particolare, la definizione del piano
sovracomunale di sviluppo dà la cornice, in cui tutti i comuni dell’Unione Reno
Galliera si muoveranno. Gli strumenti urbanistici sono cambiati negli ultimi anni
e da un unico documento, il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), si è passati a
tre: il PSC (Piano Strutturale Comunale) il RUE (Regolamento Urbanistico
Edilizio) e il POC (Piano Operativo Comunale). Quest'ultimo è da adottare e da
approvare in questo mandato e definisce le opere che verranno realizzate in
questo mandato. L'obiettivo è lo sviluppo armonico del territorio, in modo
sostenibile, perchè le risorse sono limitate e vanno impiegate al meglio. In
quest'ottica si prevede di concentrare i nuovi insediamenti residenziali nei due
centri maggiori del Comune e di non sviluppare le frazioni minori.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Sindaco Tolomelli, Ufficio Tecnico
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 La riqualificazione del centro di Argelato e in particolare della piazza, che
sia al servizio della comunità, come punto di incontro e di aggregazione;
 la riqualificazione delle zone industriali all'interno di Funo. Queste
operazioni ci danno la straordinaria opportunità per progettare il centro
funzionale al paese, insieme alla riqualificazione della vecchia Galliera
come strada urbana. Importante, e atteso da molto tempo, è la
realizzazione del sottopasso di via Funo per collegare in modo sicuro il
paese con la Parrocchia e il cimitero.
 La messa in sicurezza della via Centese intorno a Voltareno, realizzando i
progetti per rendere meno pericoloso questo tratto stradale. Insieme a
questo c’è la delocalizzazione di attività industriali all’interno
dell’agglomerato urbano, che creano disagi ai residenti
 Una attenta valutazione e condivisione sulle proposte di megastrutture
commerciali e stradali, intorno all’abitato di Funo; è necessario misurarne
l'impatto e verificare, nelle sedi opportune, la reale utilità e la priorità di
questi progetti.
 nella difesa del territorio agricolo e naturale, con una forte attenzione al
consumo di territorio
 Interramento di parte degli elettrodotti che attraversano l’abitato di Funo

Viabilità
Premessa:
E’ questo uno dei grandi temi legati al vivere del nostro paese. Occorre
risolvere i nodi più congestionati per rendere fluido il traffico sul nostro
territorio. Si sostengono con forza i progetti, su scala
provinciale, che
permettono di spostare il flusso di attraversamento fuori dai nostri centri
urbani, con particolare riferimento ai mezzi pesanti Siamo convinti che sia
fondamentale fornire opportunità alternative, sicure e sostenibili, come la
mobilità dolce e un trasporto pubblico adeguato. Ci sono le condizioni per
incentivare l’uso del treno, sia a Funo, che ad Argelato, fornendo valide opzioni
di interscambio ferro-gomma. In accordo con la Provincia si vogliono
aumentare gli interventi sulla sicurezza stradale, sia per gli automobilisti, che
per ciclisti e pedoni.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
ViceSindaco Caparrini, Ufficio Tecnico
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Promuovere presso gli enti competenti (F.S. e ATC) una riorganizzazione
del servizio di trasporto pubblico. Sostegno per il servizio ferroviario, con
particolare riferimento alla stazione di Funo Centergross e integrazione con
il servizio pubblico su gomma; in particolare chiedere all’ATC di spostare il
capolinea dell’autobus
n. 98 da Castelmaggiore a Funo nel piazzale
antistante la stazione FS, istituendo una linea 98bis
 Introduzione di navette che connettano il nostro paese a Bologna;
 Promozione e incentivi al car sharing e pooling;
 Introduzione del bike sharing, in particolare alla stazione FS è necessario
un sito per poter usufruire della bicicletta a chi arriva a Funo con il treno e
deve poi spostarsi per andare al lavoro (Centergross ed altro…)
 Completamento della rete di piste ciclabili, concludendo le interconnessioni
mancanti, in modo da avere percorsi funzionali, completi e sicuri;
 Realizzazione della pista ciclabile che collega Funo ad Argelato passando
per Boscovivo e le ciclovie di collegamento all’Argine e alle Vasche dell’ex
Zuccherificio;
 Continuare e se possibile aumentare gli incentivi per le auto a metano e
per le biciclette elettriche a pedalata assistita;
 Operare con i mobility manager delle imprese per ottimizzare lo
spostamento dei lavoratori.
 Costruire la rotatoria a Funo sulla via Galliera per immettersi sulla
Trasversale di Pianura.
 Con la realizzazione della NUOVA GALLIERA che arriva sulla trasversale di
pianura promuovere la realizzazione del suo naturale proseguimento fino
ad arrivare sulla via Galliera all’altezza di Stiatico.
 Individuare un passaggio sotto la ferrovia, che permetta l’accesso
all’interporto evitando di passare sullo svincolo di Funo
 Circonvallazione del capoluogo verificare i tempi della circonvallazione sud
ad Argelato e impegnarsi per la progettazione e realizzazione di una
circonvallazione a nord dell’abitato
 Sviluppare percorsi sicuri all’interno dei centri urbani per la mobilità dolce

Manutenzioni
Premessa:
Dare importanza e risorse alle manutenzioni per gli edifici di proprietà del
Comune, come scuole, palestre, campi sportivi. Particolare attenzione sarà
prestata anche alle strade, ai parchi, ai cimiteri; è necessario mantenere un
livello accettabile, perché situazioni critiche non possono essere tollerate né dai
cittadini, né dagli amministratori.
Una attenzione forte anche per il Decoro urbano: con i volontari della
Protezione Civile e le Guardie Ecologiche è possibile controllare e presidiare
meglio il territorio per prevenire e segnalare le azioni che recano danno, come,
ad esempio, l'abbandono della spazzatura a margine delle strade, oppure le
scritte sulle facciate degli edifici.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
ViceSindaco Caparrini, Ufficio Tecnico
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:









Manutenzione delle strade comunali con programmi prestabiliti che
permettano di eseguire i lavori con una frequenza almeno decennale .
Attuare tempestive riparazioni ai fondi stradali e alle attrezzature di
competenza comunale, avvalendosi del personale interno
Manutenzione di tutte le proprietà immobiliari del Comune sempre con
programmi prestabiliti che permettano di mantenere in ordine tutte le
proprietà, siano esse edifici, scuole, palestre,campi sportivi, cimiteri,
parchi e giardini.
Avvalersi dei volontari per controllare e presidiare gli edifici comunali ,
scuole, palestre,campi sportivi, cimiteri, parchi e giardini, segnalando le
azioni che recano danni.
Adeguamento della rete di illuminazione pubblica

Ambiente
Premessa:
Questo tema è trasversale, in quanto dall'urbanistica alle attività produttive,
fino alla qualità della vita dei cittadini, tanti problemi ruotano intorno
all'ambiente. La visione che condividiamo è di pensarlo non come un vincolo,
ma come una opportunità per far crescere la comunità. Lo stesso discorso vale
nella gestione delle acque, nelle norme per l'efficienza energetica, nelle energie
rinnovabili, nella difesa del territorio agricolo e naturale. Ci impegneremo a
mantenere il servizio idrico una risorsa pubblica nel nostro comune, contro le
previste privatizzazioni che sta mettendo in atto l'attuale Governo.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Sindaco Tolomelli, Ufficio Tecnico, Geovest, Hera
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Per i rifiuti, occorre valutare i risultati del nuovo regolamento approvato,
stimolando tutti al raggiungimento della massima percentuale di raccolta
differenziata.
 Coordinamento con gli altri comuni dell’Ambito Territoriale, per definire
politiche condivise a sostegno della differenziazione dei rifiuti
 Proseguire nella politica tariffaria che sostiene le utenze domestiche, in
modo che restino le più basse tra i comuni della zona.
 Promozione delle tante ricchezze ambientali del nostro territorio, come le
vasche dell'Ex-Zuccherificio, il Boscone di Funo e le aree golenali del Reno;
 In ambito energetico, incentivare l'uso delle energie rinnovabili in ambito
domestico e industriale, in particolare il solare termico e fotovoltaico.
 Utilizzare in modo ottimale le strutture comunali per la produzione di
energia solare
 Sperimentare anche nuove tecnologie, come il micro eolico e la geotermia
per usi domestici
 Importante, viste le opportunità fornite dal nostro territorio, l’uso delle
biomasse vegetali a fini energetici;
 Sostenere le pratiche di risparmio energetico, indicato come una nuova
fonte di energia, in particolare per gli edifici
 Rinnovare la rete di illuminazione pubblica, dotandosi di strumenti di
gestione puntuale per monitoraggio e risparmio; questo va coniugato a
nuove tecnologie, come le lampade a led.
 Dotare le strutture comunali energivore di impianti di riscaldamento con
cogenerazione.
 Dare impulso alla bioarchitettura e avviare progetti per l'autocostruzione di
case.
 Promuovere azioni di mobilitazione a sostegno del diritto all'acqua pubblica

Sicurezza del Territorio
Premessa:
La sicurezza viene considerata sia per l'ambito dell'ordine pubblico, che per
quello dell'equilibrio idrogeologico. Tanti soggetti sono al lavoro e
l'Amministrazione si deve porre l'obiettivo del coordinamento di queste realtà:
Polizia Municipale, Carabinieri e associazioni volontarie che si preoccupano di
svolgere un ruolo di controllo e prevenzione, come le Guardie Ecologiche e la
Protezione Civile. L’obiettivo è quello di mantenere un costante monitoraggio
del nostro territorio e adottare le necessarie misure per preservarlo.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Ghetti, Ufficio Tecnico, Carabinieri, Polizia Municipale,
Protezione Civile
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
•
ottimizzare l’attività di vigilanza anche con l’ausilio della Protezione Civile
(specialmente davanti alle scuole) e di ausiliari in grado di verificare il grado
di sicurezza e riferire tempestivamente laddove vi sia la necessità di un
intervento a tutela del cittadino;
•
garantire la sicurezza dell’utente debole delle strade del nostro
territorio,anche attraverso il potenziamento dei percorsi pedonali e ciclabili
protetti ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica;
•
promozione dell’educazione stradale delle nuove generazioni: l’impegno in
questi campi sarà confermato e rafforzato.
•
attivazione del progetto “Piedibus” in collaborazione con la Polizia Municipale
e la Protezione Civile per avviare un percorso protetto casa – scuola
creando anche un maggiore coinvolgimento della cittadinanza;
•
attivazione di un sistema di controllo e di sicurezza idrogeologica attraverso
il monitoraggio dei fossi e dei fiumi che attraversano il nostro territorio: la
pulizia dell’ambiente deve garantire la sicurezza stessa del territorio e di chi
lo abita;
•
valorizzazione ed incremento della presenza delle associazioni di
volontariato specializzate nella tutela del territorio, in collaborazione e
coordinamento con la Polizia municipale, in particolare presso le scuole e
nei parchi.
•
incrementare l’attività di controllo del territorio, affiancando ai tradizionali
compiti operativi della nostra Polizia municipale anche l’impegno in materia
di sicurezza sul lavoro;
•
Porre attenzione a tutti quei luoghi, come il borgo di Malacappa, che hanno
si trovano in posizioni molto delicate da punto di vista idrogeologico.

Attività produttive e lavoro
Premessa:
La crisi economica ha portato ad un aumento della quantità e qualità delle
richieste di servizi da parte dei cittadini. Daremo continuità alle azioni già
messe in campo e terremo fede agli accordi già sottoscritti con le
organizzazioni sindacali e agli impegni assunti a livello sovracomunale,
operando per attenuare le tante difficoltà, modulando uno strumento di equità,
come l’ISEE, in uno specifico protocollo anticrisi che permetta riduzioni
straordinarie alle tariffe dei servizi per le persone che si trovano in cassa
integrazione o in mobilità. L’impegno sarà di difendere il nostro alto
investimento pubblico per i servizi di welfare, intervenendo là dove sempre
maggiore si manifesta la latitanza dello Stato.
Ci impegneremo ancor di più per attuare interventi condivisi con le altre
Amministrazioni locali, con l’Amministrazione Provinciale e con le aziende socio
sanitarie, perché la crisi è ampia e supera i confini territoriali.
Altro settore spesso trascurato, ma molto importante è l'agricoltura: specie in
questi anni, si stanno diffondendo pratiche virtuose, su cui è necessario si crei
condivisione all'interno del paese; aiutare, quindi, l'agricoltura di qualità, con
l'istituzione di mercati dei contadini per la vendita diretta dei prodotti o il
sostegno per i ristoranti di menù a km 0. Allo stesso modo, occorre valorizzare,
per la loro valenza ambientale e sociale, gli agriturismi e le fattorie didattiche.
Nel contesto di crisi e di difficoltà che attraversa oggi il nostro paese, siamo
chiamati a rafforzare il nostro impegno per garantire ai nostri giovani
opportunità e orientamento nel mercato del lavoro e nella formazione
superiore. Il Comune può agire con efficacia per ridurre l’impatto della
burocrazia sull’iniziativa imprenditoriale privata, dispone di strumenti per
attuare politiche volte all’orientamento professionale e al reinserimento
lavorativo, può attuare politiche per promuovere le opportunità imprenditoriali
nel territorio. Lavoreremo affinché lo Sportello Unico Attività Produttive
semplifichi al massimo le procedure dando tempi di risposta il più contenuti
possibili. Sempre nel contesto del sostegno alle attività produttive non si
dimentica l’importanza dell’associazionismo nel nostro territorio. La Proloco è
il punto di riferimento per le precedenti proposte e il ponte di congiunzione
ideale con il tessuto economico-produttivo del territorio;
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Ghetti, Ufficio Tecnico, SUAP
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 PROTOCOLLO ANTI CRISI
 Riduzione tariffe soggetti in cassa integrazione e mobilità
 Riunioni periodiche con le associazioni di categorie al fine di monitorare
lo stato di avanzamento della ripresa economica e le criticità dei vari
settori produttivi
 Attività di supporto anche con borse lavoro, in accordo con i comuni del
distretto pianura est


SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE





















reperimento finanziamenti statali, regionali e provinciali utili ad una
riqualificazione urbana e commerciale dei nostri centri economici di
Argelato e Funo
Promozione di incentivi agli acquisti per favorire l’offerta dei nostri
commercianti (istituzione della carta giovani ecc..)
Promozione della formazione e della riqualificazione professionale
creazione di zone di noleggio postazioni per il telelavoro;
Sostegno attività ecocompatibili
Sostegno all’agricoltura di qualità ed a Km 0
Creazione di una maggiore sinergia tra le attività produttive dentro e
fuori il Centergross
Reperimento fondi e contributi alle imprese da parte dei principali istituti
di credito presenti sul nostro territorio
La ricerca di soluzioni nuove ed alternative ai licenziamenti, in particolare
con la Provincia
la salvaguardia delle filiere produttive, insieme al sostegno per
l'innovazione e la ricerca;
la formazione e la riqualificazione del personale, con le risorse pubbliche
e private disponibili.
Sosterremo lo strumento del tirocinio, un valido ponte tra la scuola e il
territorio ed individueremo strumenti per sostenere l’imprenditorialità
giovanile.
Progetti interni di orientamento al lavoro
Sostenere spese consulente per pratiche burocratiche
Snellire la burocrazia per le imprese
Semplificazione delle procedure SUAP

Nuove Tecnologie (e-government)
Premessa:
Sono proposte utili per utilizzare quello che lo sviluppo scientifico e tecnologico
ci rende disponibile in questo mondo che viene ormai definito
“dell'informazione”. Senza dimenticare buone pratiche del passato, occorre
avvalersi di strumenti per avere una migliore comunicazione con i cittadini e
quindi maggiore partecipazione e trasparenza. Tema forte è quello della
connettività e del digital divide. L'Amministrazione aprirà canali per
promuovere l'impegno delle aziende che operano nel settore per raggiungere i
risultati migliori al servizio del cittadino. Da sottolineare anche il forte
coordinamento tra tutti i Comuni dell'Associazione per valorizzare al massimo
l'apporto degli enti locali su questo tema.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Ghetti, SIA (Servizio Informatico Associato)
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
• Forte impegno, per quello che riguarda l'amministrazione, sul tema dei
nuovi mezzi di comunicazione: si pensi alla TV digitale e alla
trasmissione streaming su internet, dove si possono trasmettere i
consigli comunali e gli eventi riguardanti il nostro territorio.
• Copertura completa del nostro Comune con la connessione a banda
larga,
• Ottimizzare risorse e attuare nuovi servizi con l'utilizzo dei software
open source:
 L'attivazione di corsi per la riqualificazione professionale e per
l'alfabetizzazione informatica,
 La promozione di sale per il co-working e il telelavoro, fornite di tutti i
servizi, in modo da aiutare i professionisti e i dipendenti che vivono nel
nostro territorio.
 La ricerca di operatori che consentano a tutti i cittadini e alle imprese di
collegarsi, anche in modalità diverse, a reti a banda larga.
 Creazione di Hot spot per la connessione WiFi nelle biblioteche, nelle
piazze e in altri luoghi strategici del nostro territorio

Cultura
Premessa:
Nel pieno rispetto del programma di mandato amministrativo, si ribadiscono sia
i risultati raggiunti sia la programmazione inerente il prossimo e i futuri
esercizi. Tali azioni progettuali e attuative dovranno essere esercitate in una
prospettiva sinergica con gli altri Assessorati allo scopo di rendere sempre più
organica e partecipata la politica amministrativa del Comune.
Di pari importanza, inoltre, le attività culturali e socio-culturali realizzate con
progetti locali e sovra comunali. Nell’ambito della programmazione a livelli
sovra comunali si segnalano, in particolare, i “cartelloni” delle rassegne
“Tracce”, “Organi antichi”, “Borghi e Frazioni in Musica” e la partecipazione, per
la prima volta in assoluto, al Festival Eno-Gastronomico tra Po e Reno, alle
Giornate del Patrimonio Culturale Europeo e al Festival Provinciale della Storia.
Nell’ambito della progettualità avviata e consolidata nello scorso anno si
innestano le nuove programmazioni che, in estrema sintesi, possono così
essere espresse:
Fruizione degli spazi
Individuazione e valorizzazione di spazi che possano sempre più contribuire al
soddisfacimento delle esigenze culturali, socio-culturali e ricreative della
cittadinanza nelle sue variegate fasce di età: teatro comunale, centro civico di
Funo, biblioteche, centri sociali (in un rapporto sinergico) e, in una prospettiva
di programmazione condivisa, di nuovi spazi da individuare, sia comunali
(salette decentrate, ad esempio) sia privati.
Fruizione dei luoghi
Intesa in una duplice funzione: da un lato quella della conoscenza (anche
esterna) delle peculiarità e delle ricchezze umane e culturali-tradizionali dei
nostri borghi e delle nostre frazioni, dall’altro per opportunità d’incontro da
proporre per la fruizione nelle prospettive culturali, aggregative e socioricreative.
Programmazione delle iniziative
Mentre
si
studieranno
nuove
occasioni
d’incontro,
con
l’apporto
dell’associazionismo e nella prospettiva evidenziata nella premessa, si
dovranno inoltre modulare progetti di fattibilità e di realizzazione anche nelle
realtà decentrate (cultura, aggregazione ecc.), per creare nuovi poli di sviluppo
relazionali. In questa prospettiva, anche la sperimentazione delle modalità
d’uso di Villa Beatrice e delle sue pertinenze dovrà essere attuata in previsione
di una sua organica, futura destinazione secondo schemi tecnico-gestionali ora
in fase di studio.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Borghi, Ufficio Cultura
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Iniziative culturali che si fondano sulle nostre ricchezze artistiche, come
Villa Beatrice, il teatro di Argelato, in collaborazioni con enti ed associazioni.
 Per Villa Beatrice e la sua valorizzazione interdisciplinare si procede con una
programmazione che fa riferimento agli eventi culturali e socio-culturali ivi
realizzati e in corso di definizione










Continuare ad investire sui servizi bibliotecari e valorizzarli grazie a
collaborazioni prestigiose, come la rivista regionale dell’Istituto per i Beni
Culturali.
Promozione di idee ed iniziative, che coinvolgano i nostri caratteristici Borghi
rurali, come Malacappa, Savignano, Casadio, la Venenta, San Donino. In
quest'ottica la ciclovia sull'argine del Reno è senz'altro un'occasione da
cogliere a livello provinciale.
Mantenere sviluppare i “cartelloni” delle rassegne “Tracce”, “Organi antichi”,
“Borghi e Frazioni in Musica”
Promuovere la partecipazione ad iniziative, come il Festival EnoGastronomico tra Po e Reno, le Giornate del Patrimonio Culturale Europeo e
al Festival Provinciale della Storia.
Mantenere le ricorrenze di feste tradizionali, come le feste patronali, gli
eventi di ampia risonanza, le proposte di rievocazioni storiche in sintonia
con le tradizioni e le peculiarità specifiche del nostro territorio; queste sono
occasioni da sfruttare sempre meglio, per poter tessere un filo tra passato e
presente nel nostro comune, filo che rischia di essere perso con il passare
degli anni e con il naturale cambio generazionale.

Volontariato ed Associazioni
Premessa:
All'interno della rete che viene presentata, le associazioni e i Centri Sociali che
operano nel nostro territorio sono soggetti fondamentali; occorre porre grande
attenzione alle istanze e alle proposte di questo tessuto che permea il nostro
paese. In questo senso occorre sostenere il progetto di Argelato-Solidale, che
si è rivelato molto utile per la collaborazione tra le associazioni.
Le feste e le ricorrenze calendariali (patronali, di nuova istituzione ecc.) sono
state svolte e condotte a termine in forma assolutamente partecipata
raggiungendo, grazie al rapporto con l’associazionismo, soddisfacenti livelli
contenutistici e di partecipazione.
In questa ottica, il rapporto con la multiforme realtà del volontariato ha
consentito di sviluppare e di mettere in rete progetti consolidati e nuove
iniziative sia grazie agli insostituibili apporti dei Centri Sociali e delle variegate
associazioni, con il coordinamento di una Pro Loco che, in tale ambito, sta
assumendo sempre più una connotazione di coordinamento territoriale.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Borghi, Ufficio Cultura
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Istituire la Banca del Tempo, uno strumento utile per gestire le
disponibilità di tempo e le capacità delle persone, con le esigenze delle
associazioni. Questa iniziativa è un modo per aiutare la socializzazione
all'interno del paese e per aprirsi, come comunità, anche a nuove
soggettività che hanno intenzione di impegnarsi.
 Supporto all'attività di coordinamento della ProLoco in rapporto con le
tante attività svolte dalle associazioni del territorio
 Sostegno alle iniziative legate a feste patronali e alle ricorrenze del paese
in coordinamento con gli organizzatori
 Stimolare nella popolazione la crescita di un senso civico, che porti i
cittadini ad impegnarsi per cogliere le opportunità fornite dal tessuto
associativo del nostro territorio
 Un ruolo di rilievo dovrà essere rivestito, inoltre, dal Comitato Argelato
Solidale,
nella
prospettiva
del
coinvolgimento
dei
soggetti
associazionistici per il soddisfacimento di improcrastinabili esigenze
sociali.


Informazione
Premessa:
Un’informazione sempre più legata al cittadino programmata con modalità di
condivisione e di partecipazione, anche la campagna informativa dovrà seguire
questo linea di sviluppo, da un lato utilizzando sempre più modalità
comunicative informatiche e dall’altro cercando di avviare progettualità di
diffusione sempre più capillari e concertate. Anche in questa prospettiva si
collocherà la nuova progettualità del periodico comunale “Foglio Aperto”, che si
proporrà con nuove formule, oltre che con una nuova veste editoriale, più
legata alle odierne forme della comunicazione.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Borghi, Ufficio Segreteria, SIA (Servizio Informatico Associato)
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Nuovo progetto per Foglio Aperto, con la definizione delle caratteristiche
che lo possano rendere ancora più fruibile per tutti i cittadini
 Lancio di una newsletter per trasmettere le informazioni in modo rapido
ed efficace con cadenza periodica
 Trasmissione dei Consigli Comunali in diretta via web e loro registrazione
per una migliore comunicazione delle decisioni prese
 Produzione di filmati e loro trasmissione via web, per comunicare le
decisioni più significative prese dalla Giunta Comunale

Sport
Premessa:
In questo progetto sui giovani, lo sport è uno strumento che va sempre più
valorizzato, coinvolgendo le Società Sportive del territorio e favorendo azioni
che ne valorizzano il carattere sociale: così facendo, la prospettiva si amplia a
tutta la comunità. Occorre anche valorizzare le associazioni che si occupano di
Sport rivolto alle persone diversamente abili, insieme alla promozione di
“percorsi vita” nei parchi. Lo sport, infatti, non è solo per i giovani: una
corretta attività sportiva a tutte le età aiuta a migliorare la qualità di vita di
tutte le persone.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Sindaco Tolomelli, Ufficio Tecnico, Ufficio Servizi alla Persona
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Rifacimento degli spogliatoi del campo di calcio Argelato
 Mantenimento della gestione degli impianti sportivi di Argelato e di Funo
tramite convenzione con associazioni sportive locali.
 Mantenimento delle convenzioni gli “Arcieri del Basso Reno” che
gestiscono il campo di tiro con l’arco di Argelato.
 Mantenimento in buono stato delle strutture sportive di proprietà
comunale, con riferimento alla copertura dei campi da tennis
 Messa a norma delle palestre con le normative vigenti, in particolare per
le palestre di Funo ed Argelato
 Verranno riproposti i corsi di nuoto in orario extrascolastico per i bambini
e ragazzi frequentanti la scuola dell’obbligo.
 Sostegno alla promozione delle attività motorie e sportive con
l’erogazione di contributi alle associazione sportive locali, che
organizzano attività continuative a favore dei minori e per eventi sportivi
e ricreativi rivolti a tutta la cittadinanza.
 Promuovere
iniziative sportive, come la manifestazione sportiva
intercomunale “Disabilità e integrazione nello sport” nei comuni della
Reno Galliera.


Politiche Giovanili
Premessa:
Il coordinamento delle tante attività presenti nel nostro territorio è una delle
chiavi per migliorare, con un impiego di risorse più limitato. In questa
prospettiva, i giovani sono allo stesso tempo fruitori e soggetti attivi, capaci di
fornire contributi e qualità alle iniziative proposte. Queste devono partire dai
luoghi di aggregazione giovanile già presenti sul territorio, come polisportive,
palestre, bar e parrocchie; si può allargare l'offerta con piccoli spazi, gestiti
insieme da ragazzi e adulti. In sinergia con i luoghi che già frequentano, si
possono pensare iniziative, come serate e feste, dando responsabilità e per
trovare nuove strade per sviluppare relazioni e conoscenza reciproca. In
accordo con le altre amministrazioni locali, è da sostenere con forza il progetto
di contribuire al Fondo Sociale con 1 euro per abitante, orientando queste
risorse a favore di progetti per e con i giovani
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Sindaco Tolomelli, Ufficio Cultura
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
• Progetti definiti a livello di Distretto Pianura Est, come il progetto “Onde
Anomale Network”, gestito dalla Cooperativa “La Carovana” di Bologna
con la metodologia dell’educazione ed animazione di strada
• Partecipazione al Tavolo intercomunale per il coordinamento delle
politiche giovanili, per la realizzazione di progetti condivisi, tra cui il
progetto Eurodesk con l’attività dei punti informativi presso le biblioteche
per informare i giovani sulle opportunità della Comunità Europea
• Il progetto intercomunale Radio Nebbia, dove è importante il
coinvolgimento dei giovani nella produzione di contenuti per questa radio
web.
• Il progetto “Educazione alla salute – Che piacere” rivolto agli studenti
delle Scuole Medie Inferiori finalizzato alla prevenzione sull’uso di
sostanze stupefacenti
• Il progetto “Giovani in rete” con la 3° edizione del Festival Artistico
Intercomunale “Immagino e Creo”,
• Borse di lavoro estive
• Recupero di feste e attività, come il Carnevale, che negli anni passati
hanno coinvolto attivamente molti ragazzi del territorio
• Individuare spazi per l’aggregazione giovanile, a sostegno di attività
ludiche
• Monitoraggio e coordinamento con le esperienze presenti in provincia e in
città, al fine di realizzare una rete di interventi mirati sul territorio
• Istituire forme di coinvolgimento della fascia giovanile,come le consulte,
per costruire un canale di comunicazione stabile con questa multiforme
realtà.

Servizi Scolastici e Famiglie
Premessa:
La scuola deve continuare a mantenere un ruolo centrale, come è stato in
questi anni, anche nel futuro. Sono confermati gli investimenti, che sono stati
importanti in termini di finanziamenti e servizi di supporto.
Sui costi e sulle rette è importante che restino stabili il più possibile,
mantenendo alti i servizi e procedendo con equità nei confronti degli utenti.
Deve rimanere e ulteriormente rafforzarsi l’attenzione verso le famiglie in
difficoltà. Occorre continuare a potenziare gli strumenti per un insegnamento di
qualità, come le aule informatiche e il sostegno al miglioramento dell’offerta
formativa. La scuola deve diventare punto cruciale di una rete coordinata con
gli altri soggetti del territorio. In questo senso l’Amministrazione Comunale
deve prevedere strumenti per supportare la collaborazione e il coordinamento
interno delle persone e la loro valorizzazione nel rispetto delle reciproche
competenze e ruoli, per integrare e utilizzare al meglio le figure educative che
il Comune mette a disposizione.
Ad Argelato è presente un’ottima dotazione di servizi per l’infanzia. I due nidi
consentono di accogliere la gran parte delle domande delle famiglie. La
costruzione della nuova Scuola Materna di Argelato permette di soddisfare
tutte le richieste di accesso.
Le famiglie devono essere considerate non sono solo un soggetto economico,
ma le fondamenta della nostra società: la grande crisi che stiamo
attraversando è prima di tutto sociale. Pensare, quindi, a percorsi formativi per
il supporto alla genitorialità; ad occasioni di confronto tra famiglie, in
particolare giovani coppie, per l'integrazione nel nostro tessuto sociale è un
compito che il Comune si deve assumere in modo forte. Si sottolinea, in questo
contesto, l’impegno a favore delle famiglie numerose
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Benfenati, Ufficio Scuola
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
• Garantire la continuità delle prestazioni ed il coordinamento dell’offerta
scolastica sul territorio
• Continuare nel sostegno allo sportello di consulenza educativa per
genitori (figli 0-6)
• Promuovere un Centro per le famiglie presso il nido di Funo, dove si
fornisce sostegno alla genitorialità e di mediazione famigliare
• Garantire contributi a favore di quelle famiglie che richiedono l’accesso a
sezioni per lattanti, anche attraverso un apposito progetto regionale
• Consolidare i servizi a supporto dell’attività scolastica forniti attraverso il
Comune quali mensa, trasporto, sostegno handicap, pre-post scuola
• Proseguire sulla strada di una mensa di qualità, completamente biologica
e con una qualità del servizio pluripremiata negli anni.
• Fornire spazi adeguati alle esigenze dei servizi scolastici
• Recuperare la vecchia scuola materna per servizi presso la scuola

elementare di Argelato
Fornitura gratuita libri di testo per gli alunni frequentanti la scuola
primaria
• Assegnare borse di studio per gli alunni frequentanti la scuola secondaria
di secondo grado
• Istituire, in accordo con la Dirigenza dell’istituto comprensivo e delle
esigenze del territorio, la terza sezione della scuola materna del
capoluogo
• Sviluppare un sistema integrato di servizi pubblici e privati per l’infanzia,
tramite le forme convenzionali in essere e contribuire ai progetti di
qualificazione.
• Potenziare i progetti rivolti agli adolescenti, con l’attuazione degli
interventi previsti dal piano di zona.
• Erogazione del servizio “Centri Estivi” per i bambini della scuola materna
ed elementare
• Sostenere i progetti, quali le proposte di Vacanze Estive, organizzate e
gestite da associazioni e cooperative a cui i Comuni concederanno il
patrocinio, riservando alcuni posti ai Comuni per i ragazzi in difficoltà.
• Continuare l’opera dei vari Sportelli d’Ascolto rivolti a famiglie, ragazzi e
insegnanti delle scuole
• Sostenere il progetto di Mediazione Famigliare rivolto ai genitori separati
o in corso di separazione
•

Servizi Sociali e Casa
Premessa:
L'Amministrazione di Argelato ha portato avanti, in questi anni, una politica di
ampliamento dei servizi ai cittadini, ponendo come elemento guida la centralità
dei loro bisogni, con particolare riguardo alle fasce più deboli (bambini e
ragazzi, anziani, persone diversamente abili, immigrati): è necessario
mantenere i livelli raggiunti, lavorando insieme agli altri comuni con i Piani
Sociali di Zona. Le sfide che ci attendono hanno come punto centrale il
sostegno alle famiglie, che incontrano sempre maggiori difficoltà. Impegno
dell'Amministrazione è di agire con tempestività ed efficacia in tutti i settori di
propria competenza, dalle rette che fanno riferimento al Comune fino allo
Sportello Sociale, che deve essere valorizzato come punto unico di accesso ai
servizi. Di seguito un elenco di proposte per diverse fasce di popolazione:
Anche ad Argelato come in tutta Italia sta aumentando considerevolmente il
numero degli anziani ed in particolare dei “grandi anziani” cioè quelli che
superano gli 85 anni. Questo coincide anche con un incremento delle persone
anziane in condizioni di non autosufficienza che necessitano di assistenza
qualificata. La rete dei servizi a favore degli anziani è sempre più variegata per
offrire modalità di assistenza flessibili e adeguate ad ogni tipo di famiglia a
costi sostenibili. Gli anziani, anche non autosufficienti, devono poter rimanere
nella propria abitazione il più a lungo possibile.
E’ necessario garantire assistenza a domicilio anche in orario pomeridiano e nei
giorni festivi. La rete dei servizi dovrà prevedere maggior possibilità di avere
accessi temporanei “di sollievo” a strutture per anziani per poter dare alle
famiglie che si occupano direttamente di anziani non autosufficienti, la
possibilità di far fronte ad emergenze o di fare una vacanza. E’ prevista
l’apertura del nuovo Centro Diurno a Funo che permetterà l’assistenza a 20
anziani non autosufficienti prevedendo l’apertura anche al sabato. Al Centro
Diurno è annessa una sala polivalente con servizi a cui si può accedere
dall’esterno in modo autonomo e che può essere utilizzata per svariate attività.
La tematica in questione richiede una complessa e attenta analisi, dato che
deve far fronte alle molteplici diversità a cui occorre prestare attenzione e di
cui ogni singolo necessita. Pertanto si può cercare di tracciare alcune linee
guida, che devono necessariamente partire dal concetto di integrazione,
garantendo l'accesso ai servizi specifici offerti dal distretto locale. Occorre
essere promotori ed assistenti nel caso in cui la legge prevede accessi a fondi
specifici ad ogni singola problematica. Particolare attenzione deve essere
prestata in direzione dei minori, al fine di poter garantire il miglior sostegno nel
caso in cui si riscontrino necessità di inserimento o nella realtà di vita sociale o
in quella scolastica. Occorre infine un costante monitoraggio per tracciare
dove diventa necessario, la soluzione migliore.
I migranti che vivono ad Argelato sono circa il 5% della popolazione. Si tratta
di persone totalmente integrate sia nel mondo lavorativo sia in quello
scolastico. E’ necessario che riescano anche ad integrarsi e a convivere con la
nostra cultura, le nostre tradizioni e le nostre abitudini, garantendo loro
dall'altra parte reciprocità, nel rispetto della cultura di origine di qualsiasi
nuovo residente. Devono essere sviluppate forme di conoscenza reciproca,
anche tramite le associazioni culturali che sono nate in questi anni, perché la
conoscenza è il primo passo verso l’integrazione. Molto può essere fatto

attraverso le scuole, i corsi di lingua e le possibili iniziative organizzate da
associazioni e centri sociali e che saranno sostenute dall’Amministrazione. Gli
obiettivi del programma sono essenzialmente orientati al miglioramento della
qualità dei servizi per incrementare il
soddisfacimento dell’utenza e,
compatibilmente con le risorse economiche disponibili, alla realizzazione di
servizi innovativi per fornire risposte diversificate in relazione alle diverse
esigenze. Significativo impegno verrà dedicato, a seguito del conferimento
all’ASP, ai servizi per gli anziani in un’ottica di sviluppo di interventi diretti a
garantire la permanenza dell’anziano nella propria abitazione, dandogli il
sostegno necessario al soddisfacimento delle sue esigenze primarie e allo
sviluppo della sua vita di relazione.
Gli interventi sociali, nel loro sviluppo, nella loro articolazione, tengono conto
dell’elemento “flessibilità” per indirizzare le proprie risorse verso la promozione
ed il recupero delle capacità individuali. Servizio sociale quindi che non solo
produce assistenza, ma produce benessere, cioè salute sociale intervenendo
con offerte di servizio articolato alla famiglia, alla persona, al gruppo sociale,
per rispondere adeguatamente alla mutata domanda di bisogni sociali.
Ad esempio con l’assistenza domiciliare, il servizio che si mette a disposizione,
assume anche una valenza economica nei confronti della collettività, in quanto
permette di evitare istituzionalizzazioni improprie, oltre a sostenere l’utente e
la famiglia; infatti le relazioni di aiuto sono finalizzate non solo al singolo in
difficoltà ma anche ai familiari che necessitano di un sostegno o di una breve
sostituzione nei compiti di cura fornendo occasioni di integrazione e
socializzazione tese a favorire il potenziamento delle autonomie e delle
capacità relazionali. Il consolidarsi della presenza degli stranieri ha fatto sì che
si stiano affermando nuovi bisogni quali luoghi d’incontro e di assistenza che
richiedono risposte in termini culturali e di ricerca di spazi adeguati. La
solidarietà sociale passa anche attraverso le risposte che si debbono ricercare
per dare soluzioni al problema dell’alloggio a famiglie o single le cui condizioni
economiche non permettono l’accesso al mercato della libera locazione
diversamente si rischia di aggravare in modo irreversibile condizioni socioeconomiche già precarie. L’individuazione di percorsi progettuali si realizzano
attraverso interventi di natura economica, di sostengo o di servizi alla persona
puntando comunque sempre alla
responsabilizzazione individuale dei
destinatari degli interventi.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Benfenati, Ufficio Servizi Sociali, Ufficio Casa, ASP, AUSL
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
• Consolidamento dei servizi in raccordo con i Piani di Zona (i vari sportelli
finalizzati alla responsabilità familiare, le attività rivolte a giovani e
adolescenti, ai cittadini stranieri, al lavoro e gli inserimenti lavorativi, gli
interventi rivolti ai cittadini non autosufficienti, le attività rivolte ai
disabili, i progetti come il credito in emergenza e il micro-credito)
• La messa in rete dei servizi del centro diurno e dell’assistenza domiciliare
in raccordo con l’ASP, con l’omogeneizzazione delle tariffe, almeno a
livello dei comuni dell’Unione

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Mantenimento dei servizi di supporto per gli anziani, come lo sportello
sociale comunale e i pasti a domicilio
Potenziamento dello sportello “Punto Migranti” e programmazione degli
interventi a livello distrettuale (consulta dei migranti); conferma del
progetto di servizio civile regionale rivolto a giovani stranieri
Consolidare l’attività dello sportello rivolto alle donne, quello sulla
mediazione famigliare e la collaborazione con la “Casa delle Donne”
Conferma dell’Ufficio servizi sociali come punto di riferimento per la
raccolta delle domande per riduzioni/contributi sulle utenze e continuità
delle misure straordinarie contro la crisi a sostegno delle famiglie e dei
lavoratori in cassa integrazione o licenziati
Continuità della gestione degli alloggi ERP tramite ACER
Gestire al meglio le assegnazioni degli alloggi secondo quanto previsto
dalla normativa
Favorire l’incontro fra domanda ed offerta per affitti calmierati utilizzando
anche l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto
Realizzazione di una nuova sala pubblica polivalente a Funo
Realizzazione di appartamenti protetti ad Argelato-capoluogo
Investire sulla manutenzione programmata per gli edifici Erp.
Tenere nel sufficiente conto la stretta contiguità con Castel Maggiore al
fine di una programmazione nei vari ambiti della vita civile molto più in
sintonia fra i due comuni.
Impegnarsi per l'azzeramento di tutte le barriere architettoniche sul
territorio
Migliorare lo standard di sicurezza a livello di mobilità garantendo
marciapiedi e salite a chi per mezzo di ausili percorre le strade in
maniera autonoma.

Salute
Premessa:
Si è molto lavorato sulla educazione e sulla proposta di stili di vita sani,
occorre continuare e migliorare l'attività di informazione e formazione per
favorire: l'attività fisica, la corretta alimentazione, contrastare il vizio del fumo,
l'abuso di alcool e di sostanze stupefacenti.
Uno dei punti qualificanti l'azione amministrativa di questo mandato è sui
servizi sanitari, dove i diversi attori in campo devono trovare
nell'Amministrazione un soggetto attento che lavora insieme al servizio dei
cittadini. In quest'ottica la promozione di pratiche per la prevenzione come gli
screening oncologici è molto importante. L'obiettivo centrale è assicurare
continuità nell'assistenza sanitaria e una forte integrazione tra gli interventi
sociali e sanitari stessi: occorre integrare tutte le risorse disponibili dell'ASL,
degli ospedali, del Comune, della famiglia, del volontariato per fornire la
migliore assistenza possibile. Ad esempio, l'appropriato accesso ai servizi
sanitari, con un necessario adeguamento della sede ambulatoriale di Funo, in
cui sia favorita l'integrazione tra i medici di famiglia e l'assistenza
infermieristica; stretta collaborazione con i medici di Funo e Argelato.
Integrazione dello sportello sociale a quello sanitario, facilitando l'accesso ai
servizi. Il progressivo invecchiamento della popolazione aumenta sempre più il
bisogno di un'assistenza domiciliare che consenta ai nostri cari di rimanere il
più a lungo nei loro luoghi di vita. Occorre impegnarsi molto in questa
direzione, sfruttando anche i fondi messi a disposizione per la non
autosufficienza; è necessario valorizzare la risorsa delle “badanti” offrendo loro
possibilità di formazione e qualificazione, favorendone l'emersione dal lavoro
nero, e promuovendo integrazione nel tessuto sociale locale;sostenere le
persone in difficoltà promuovendo gruppi di auto-mutuo-aiuto (ad es. per
famiglie con parenti affetti da demenza, per alcolisti...)
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Assessore Benfenati, Ufficio Tecnico, AUSL, Ufficio Servizi alla Persona
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
• Migliorare il funzionamento dei Centri di Medicina Generale in raccordo
con l’Azienda Usl, adottando soluzioni decisamente migliorative
• Muoversi in accordo con i comuni limitrofi (Castel Maggiore) per
individuare soluzioni importanti per soddisfare i bisogni sanitari del
territorio
• Potenziare i progetti diretti agli anziani, quali il telesoccorso, il trasporto,
il servizio per l’“emergenza ondate di calore”, il progetto “e-care”, in
raccordo con le associazioni di volontariato;
• Promuovere e incentivare la partecipazione per i corsi di formazione di
base per le assistenti familiari
• Promuovere, anche in accordo con le scuole, momenti di promozione per
diffondere stili di vita sani
• Sostenere le organizzazioni che operano sul territorio sia direttamente,
che attraverso l’Azienda Sanitaria a servizio dei nostri concittadini, per
esempio ANT e Istituto Ramazzini

Amministrazione Comunale
Premessa:
L'innovazione dell'Unione dei Comuni Reno Galliera è una grande sfida per
l'uso razionale delle risorse, per avere più servizi ad un minor costo. Molti
servizi sono già stati delegati all'Unione e altri progetti si svilupperanno nel
futuro. L'Amministrazione deve porre grande attenzione a questa realtà,
verificando il raggiungimento degli obiettivi che ci si è posti. Se questi non
vengono raggiunti, si deve aprire una discussione per modificare, anche
radicalmente questo strumento amministrativo. E' nostro obiettivo lavorare in
modo deciso, perchè i servizi affidati all'Unione siano sentiti comunque vicini ai
cittadini e si raggiungano standard elevati.
L'Unione è anche l'occasione per valorizzare al meglio le persone e le
competenze che abbiamo a disposizione nei nostri comuni: specie in un
periodo con risorse economiche limitate, è fondamentale ridurre al massimo le
spese per consulenze e collaborazioni esterne e impegnare al massimo la
professionalità dei nostri tecnici.
Concludiamo con un riferimento alle consulte/commissioni su temi specifici,
come, ad esempio, per giovani e migranti, perchè se gestite in modo consono,
diventano uno strumento importante per la partecipazione dei cittadini
all'Amministrazione della cosa pubblica.
Attori: (soggetti da coinvolgere)
Giunta, Ufficio Servizi Finanziari, Ufficio Relazioni con il Pubblico
Progetti:
Presentiamo i temi forti che vogliamo portare avanti in questo settore:
 Valorizzare le sinergie ottenute attraverso l'Unione, per avere una
ottimizzazione delle risorse
 Garantire il funzionamento delle Commissioni Consigliari, in modo da
essere un fattivo strumento di confronto e proposta a supporto
dell’amministrazione del nostro Paese
 Ottimizzare le professionalità interne, al fine di migliorare i servizi forniti
dal Comune
 Mantenere e potenziare il servizio URP a Funo
 Controllare in modo rigoroso le dinamiche del bilancio, valutando le aree
di criticità e in particolare gli oneri per il pagamento dei mutui
 Porre attenzione all’implementazione di nuovi strumenti e tecnologie per
migliorare il lavoro degli uffici
 Continuare ad investire nella formazione del personale, per migliorare i
servizi offerti dalla struttura tecnico-amministrativa
 Investire nella lotta all’evasione fiscale e tributaria sul territorio, per
quelle che sono le competenze del Comune

