Elezioni Amministrative 25 Maggio 2014
Programma amministrativo di Idea Civica per Adro e Torbiato
Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Sport e Servizi alla Persona
Idea Civica ritiene che alla base di ogni amministrazione ci sia la persona, pertanto il settore fondamentale
della sua amministrazione sarà quello dei servizi alla persona:








analizzeremo con l'aiuto di ASL, ARPA e medici di base le situazioni mediche e sociali delicate
presenti sul territorio, per poter programmare interventi specifici e politiche socio-assistenziali più
puntuali;
istituiremo sportelli e servizi dedicati a tutte le fasce di popolazione abitante (giovani, anziani,
famiglie, disabili, disoccupati, giovani coppie, etc);
proporremo il consiglio comunale dei ragazzi;
valuteremo la possibilità di ripristinare le borse di studio per gli studenti più meritevoli;
sosterremo e collaboreremo assiduamente con le realtà presenti sul territorio che operano nel
campo sociale ed assistenziale;
parteciperemo SEMPRE e ATTIVAMENTE ai tavoli territoriali nel settore delle politiche sociali e dei
servizi alla persona;
promuoveremo e sosterremo attivamente lo sport come pratica sociale attraverso la quale
avvicinare giovani e meno giovani alla vita sociale, all'aggregazione e a stili di vita e pratiche
indirizzate al benessere.

Considerata la complessità del tema, che non si risolve con la sola ed irrinunciabile presenza di un'assistente
sociale in comune, crediamo fortemente che UNA BUONA AMMINISTRAZIONE DEBBA AVERE un quadro IL
PIU' COMPLETO POSSIBILE DELLA REALTA' DEL SUO TERRITORIO e ciò può avvenire solo collaborando
attivamente con quelle figure che si occupano assiduamente di queste tematiche, ispirandosi anche alle
buone pratiche avviate dai comuni limitrofi. Parallelamente sosteniamo fortemente il coinvolgimento attivo
della popolazione e delle realtà associative presenti sul territorio, perché siamo convinti che un paese in cui
tutti collaborano ad attenuare le problematiche sociali SIA UN PAESE IN CUI SI VIVE MEGLIO.
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Ambiente e Territorio
Avendo al centro del nostro programma la persona e il benessere della cittadinanza, non si può
prescindere da un'attenta programmazione del territorio e dalla difesa dell'ambiente, pertanto







miglioreremo il sistema di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti presso l' isola ecologica;
sosterremo le azioni civiche di mantenimento della pulizia e del decoro urbano;
risolveremo eventuali situazioni critiche dal punto di vista idrogeologico;
incentiveremo l’agricoltura sul territorio;
parteciperemo ai tavoli zonali per migliorare il regolamento sull’uso dei fitofarmaci e altre sostanze
pericolose e inquinanti ad uso agricolo;
individueremo, bonificheremo e riqualificheremo aree ecologicamente compromesse.

Idea Civica non darà corso ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA TANGENZIALE DI TORBIATO E DEL CENTRO
SPORTIVO IN ZONA ALBARELLE.
Riteniamo inoltre sia dovere di una amministrazione promuovere una maggiore coscienza ambientale nei
cittadini (sia con azioni incentivanti, che repressive).
Per tornare ad avere un ambiente vivibile è poi fondamentale valorizzare l’agricoltura, settore tradizionale
della Franciacorta con forti prospettive di crescita occupazionale, soprattutto se sostenibile
ecologicamente, promuovendo anche stili di consumo diversi da quella attuali nella cittadinanza.
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Cultura, Pubblica Istruzione e Turismo
Una amministrazione che si ispira alla massima collaborazione con la cittadinanza ha il dovere di sostenere la
cultura in tutte le sue forme, pertanto






potenzieremo il servizio della Biblioteca Comunale;
potenzieremo le risorse per il piano di diritto allo studio;
sosterremo i progetti presentati dalle scuole, dando particolare attenzione alle tematiche
dell’educazione civica ed ambientale;
promuoveremo l'istituzione della Pro Loco per la promozione del nostro territorio e della
Franciacorta;
incentiveremo il turismo sostenibile e responsabile.

Crediamo fortemente che il futuro del nostro comune e della Franciacorta debba passare attraverso un forte
investimento nella formazione di nuove generazioni di cittadini coscienti e informati, dotati di strumenti
culturali e innovativi, che li rendano veramente in grado di partecipare attivamente al miglioramento della
qualità della loro vita e della realtà sociale a cui appartengono.
Questo può essere fatto solo creando sinergie tra l’amministrazione e gli istituti scolastici presenti sul
territorio di Adro e Torbiato e dando loro accesso a servizi di pubblica lettura (biblioteca) moderni,
aggiornati e completi.
Siamo inoltre convinti che il futuro di Adro, di Torbiato e della Franciacorta risieda in una reale e costante
promozione del territorio, dei beni artistici ed ambientali e delle sue eccellenze eno-gastronomiche: il
cambio di prospettiva (necessariamente a medio-lungo termine) parte dalla riconversione ricettiva
soprattutto dei centri storici e dalla costituzione di un vero sistema integrato, il cui punto di partenza sarà
l’istituzione della Pro Loco.
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Sicurezza
Un paese più sicuro si realizza attraverso la collaborazione con le istituzioni preposte, ma le politiche si
basano anche sull’inclusione sociale, sul sostegno ai più deboli e sulla garanzia di tutti i diritti e il rispetto dei
doveri e delle regole del vivere civile.
Ciò non di meno il controllo del territorio è fondamentale, pertanto







installeremo nuovi sistemi di videosorveglianza nelle zone più critiche di Adro e Torbiato (parcheggi
e parchi) e in prossimità di siti di rilevanza storica e comunitaria (monumenti e patrimonio
immobiliare) e renderà pienamente operativi quelli esistenti;
potenzieremo l'illuminazione pubblica;
collaboreremo costantemente con i Carabinieri di Adro;
potenzieremo il personale comunale adibito al controllo del territorio;
istituiremo i comitati di sicurezza urbana dei cittadini;
Potenzieremo l'illuminazione pubblica e installata ex novo nelle zone sprovviste.

Obiettivo della nuova amministrazione sarà quello di chiedere alle autorità preposte un potenziamento delle
forze di polizia presenti e una sempre più intensa e costruttiva collaborazione con la centrale dei carabinieri
di Adro (ancor più che oggi, con Capriolo ed Erbusco aventi una centrale operativa a testa, potranno
dedicarsi con maggior incisività alle eventuali problematiche future sul territorio adrense e torbiatese).
Inoltre, credendo molto alla partecipazione attiva dei cittadini, per un maggiore, capillare e costruttivo
controllo del territorio, istituirà i comitati di sicurezza urbana dei cittadini, assemblee consultive in cui i
residenti avranno la possibilità di esporre, analizzare, proporre e valutare insieme all'amministrazione e alle
forze di polizia locale le problematiche relative alla sicurezza e contribuire ad individuarne la soluzione.

4 Programma Amministrativo di Idea Civica

Lavori Pubblici
Tesoreria unica, patto di stabilità ESCLUDONO NEL MODO PIU’ CATEGORICO di poter impegnare il Comune
di Adro nella costruzione di onerose opere pubbliche, visto che quelle presenti (polo scolastico, area
feste, cimitero, fognature, acquedotto e strade) assorbiranno per la loro ordinaria manutenzione ingenti
somme di denaro, pertanto








ristruttureremo gli edifici pubblici rendendoli indipendenti energeticamente sulla base delle
disposizioni dell'accordo 20-20-20;
metteremo in sicurezza alcune vie di accesso al paese pericolose o inadeguate;
riordineremo le vie di accesso al Polo Scolastico, completando i marciapiedi di via Lazzaretto,
riorganizzando il traffico della zona (rotonda o soluzione diversa), posizionando il parcheggio e
l'accesso agli edifici in Via C. Cattaneo (la via che porta al Santuario) come previsto dal progetto
originale;
completeremo il sistema fognario mancante in alcune zone del comune (p.e. Torbiato);
particolare attenzione sarà data alla manutenzione ordinaria e programmata delle strade, del Polo
Scolastico, dei sistemi idrico e fognario e delle aree pubbliche;
riordineremo la rete di illuminazione pubblica, soprattutto nella direzione di una diminuzione dei
consumi e dei costi di manutenzione.

Le spese straordinarie dell’elenco sopra riportato (i primi tre punti) verranno affrontate accedendo a fondi
pubblici (nazionali, regionali ed europei) e solo nel quadro di interventi attentamente studiati e pienamente
condivisi con la popolazione di Adro e Torbiato.
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Urbanistica
Il comune di Adro non ha bisogno di ulteriore sviluppo edilizio (fatto salvo il completamento di alcune aree
già compromesse) e non deve sopravvivere economicamente solo grazie agli oneri di urbanizzazione,
pertanto:






riconsidereremo il Piano di Governo del Territorio (PGT) con l’obbiettivo del consumo (di territorio)
zero incentivando la partecipazione dei cittadini;
imporremo uno stop ai nuovi insediamenti abitativi e produttivi (industriali, commerciali o ricettivi):
l'obbiettivo edilizio sarà la conservazione, ovvero si punterà al recupero degli spazi abitativi
localizzati nel centro storico e nelle aree già urbanizzate. Per quanto riguarda le strutture non
abitative si incentiverà il recupero delle aree già occupate o compromesse;
incentiveremo anche le ristrutturazioni abitative, soprattutto se indirizzate alla riduzione dei consumi
energetici e alla rimozione di sostanze dannose alla salute (es. amianto);
Si costituiranno le commissioni comunali (edilizia, paesaggistica, etc)...

Risultato di queste premesse sarà un miglioramento della qualità della nostra vita, più verde e più natura.
Anche in questo ambito si cercherà di programmare a lungo termine, pensando al paese in cui tutti
vorremmo vivere oggi, domani e tra qualche decennio, liberandosi dell’idea che finora ha guidato le passate
amministrazioni, ovvero l’urbanizzazione del territorio (e quindi la sua definitiva compromissione) per
finanziare le spese vive del comune.
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