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Linee programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo 2014-2019

Premessa:
Abitare e lavorare a Montechiarugolo deve sempre più caratterizzarsi ed identificarsi con
un'idea di benessere, di salute e qualità della vita che promuovono coesione sociale,
sviluppo economico sostenibile e salvaguardia dell'ambiente.
Occorre fare in modo che in ogni ambito Ambiente, Urbanistica, Servizi e Sicurezza la
qualità venga ricercata attraverso l'implementazione di progetti e programmi innovativi:
dalla riqualificazione urbana al rinnovamento e potenziamento dei servizi alla persona,
facendo leva sulle risorse che possono essere recuperate attraverso il risparmio energetico,
la produzione di energia da fonti rinnovabili, la razionalizzazione della spesa corrente e la
partecipazione a bandi regionali ed europei per il finanziamento di progetti avanzati di
efficientamento della macchina comunale.
Al tempo stesso la nuova maggioranza si impegnerà, in un momento di grave crisi
economica, come è quello attuale, ad operare affinché sia possibile realizzare un
contenimento della pressione fiscale locale (IMU ed Addizionali IRPEF), con particolare
attenzione e priorità alle famiglie meno abbienti, alle persone anziane ed alle giovani
coppie che hanno scelto il nostro comune come area di residenza. Per mantenere un livello
di tassazione locale contenuto, oltre ad incrementare le pratiche di buona amministrazione
sull'intera macchina comunale, è necessario anche operare affinché le imposte siano
pagate da tutti, pagare tutti per pagare meno; a tal fine è opportuno che vengano utilizzati
dal comune quegli strumenti necessari per individuare l'evasione fiscale e recuperare così
materia imponibile.
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Ambiente:
L'intelligente tutela del paesaggio e l'equilibrata sostenibilità dell'ambiente sono il
corollario indispensabile per fare del nostro Comune un luogo bello da vivere e da visitare.
Dobbiamo continuare nell'azione intrapresa negli ultimi anni con l'obiettivo di contenere
le emissioni, risparmiare energia, tutelare le falde idriche, aumentare ulteriormente la
produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili e con una gestione attenta della raccolta
differenziata ed il contenimento della produzione dei rifiuti.
L'impianto di depurazione fognaria deve essere una priorità, così come quelli previsti dal
Paes per la produzione di energie rinnovabili, mediante, ad esempio, un diverso utilizzo
dei reflui agricoli e materiali di scarto.

Urbanistica:
Affermare con chiarezza il principio della riduzione del consumo di suolo agricolo, anche
nel rispetto dei nuovi limiti indicati all'interno della Pianificazione provinciale.
Consumare meno suolo significa prevenzione del dissesto idrogeologico, conservazione
dei quadri paesaggistici, tutela del nostro territorio, dei suoi prodotti di eccellenza e della
naturalità.
Prevedere fin dall'inizio del mandato la revisione e la semplificazione degli strumenti
urbanistici con studi conoscitivi del territorio, condizione fondamentale per lo sviluppo di
strumenti di programmazione innovativi, attraverso percorsi partecipati con i cittadini e le
associazioni rendere attuabili e concretizzare gli studi fatti, ancora validi sulle
riqualificazioni dei centri urbani, Prevedere aree, anche già classificate, di ‘atterraggio' di
SU di edifici che devono essere delocalizzati per riqualificare il territorio, studiare i
procedimenti e gli strumenti più idonei per rendere possibili e funzionali queste
delocalizzazioni.
Rivedere in particolare le classificazioni, come gli ex agricoli e agricoli, che più hanno
creato problemi e distorsioni.
Rinnovare profondamente la politica urbanistica del Comune in modo da promuovere
interventi di riqualificazione e ricostruzione sul suolo già urbanizzato.
A tutela degli acquirenti e dei proprietari di immobili, Montechiarugolo deve diventare un
esempio di edilizia di qualità, con nuove opportunità per aziende e tecnici.
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Il rilancio dell'edilizia passa attraverso la manutenzione del territorio in un ottica di
sicurezza e di green economy.

Viabilità - decoro urbano
Concentrare gli sforzi dell'amministrazione su pochi, raggiungibili ed ormai indispensabili
interventi rivedendo la progettazione di opere non più compatibili con la tendenza
demografica in essere e il bilancio del comune. Per questo tipo di interventi la priorità sarà
la messa in sicurezza dei tratti stradali nei centri urbani e nelle strade comunali di maggior
percorrenza, dei marciapiedi per i pedoni. Concretizzare l'intervento di Basilicagoiano ex
farmacia.
Continuare nella valorizzazione dei percorsi secondari e naturalistici, delle piste ciclabili e
delle strade bianche che negli anni possono formare una rete organica a supporto della
mobilità sportiva ricreativa e turistica.
Per quanto riguarda i piccoli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale questi
verranno inquadrati all'interno di un piano ciclico di interventi programmati, in base ad un
monitoraggio costante della viabilità comunale, al fine di evitare di dover rincorrere
continuamente le problematiche contingenti, secondo la logica del prevenire la formazione
di buche e dossi, compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità ,che auspichiamo
vengano quanto prima rivisti, per consentire ai comuni di riconquistare autonomia sugli
investimenti e sui lavori pubblici

Lavori Pubblici.
Bambini e ragazzi sono il futuro della nostra comunità: è quindi indispensabile confermare
la priorità nella manutenzione ed ammodernamento degli edifici scolastici.
Continuare nella riqualificazioni degli edifici, sul modello di Monticelli, perché portano
diminuzione dei costi correnti e sono spesso sovvenzionate (conto termico, bandi europei),
diventano anche una opportunità per le aziende del nostro territorio. In quest'ottica è
opportuno continuare una politica di investimenti sull'edilizia scolastica e di rafforzamento
dei tre poli scolastici esistenti basandoci su attente previsioni demografiche.
Lo stesso Parco dello Sport deve rappresentare un investimento qualificato, ben ideato e
realizzato, che segni un definitivo punto di svolta per la frazione di Monticelli,
consacrando definitivamente la sua naturale vocazione al benessere, all'attività fisica In
questa azione di riqualificazione di Monticelli, va rivisto l'attuale utilizzo del Polivalente,
4

Linee programmatiche di mandato relative alle azioni e ai progetti da realizzare
durante il mandato politico-amministrativo 2014-2019

contenitore da recuperare ad usi nuovi e differenti, dopo un necessario intervento di
riqualificazione energetica , con ricollocazione delle biblioteca comunale. Indispensabile è
poi il completamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie nelle zone di nuovo
insediamento, servizi efficienti ed infrastruttura funzionali sono il biglietto da visita
minimo che il nostro comune deve presentare ai nuovi residenti;

Innovazione, Lavoro e Attività produttive:
Il modello ‘Smart city', che siamo fra i primi a potere applicare, va perseguito.
L'innovazione consente servizi nuovi, a costi minori, induce una concezione positiva e
fruibile del territorio comunale.
Favorire lo sviluppo e l'insediamento di nuove realtà produttive, in particolare nel settore
del terziario avanzato, consentirebbe non solo il riutilizzo di molti spazi e strutture ad oggi
inutilizzate, sia pubbliche che soprattutto private, ma aumenterebbe la produzione di
ricchezza ed i posti di lavoro buono ed ad altro valore aggiunto nel nostro comune.
L'Amministrazione Comunale su questi temi può fare molto: burocrazia friendly,
agevolazioni fiscali con aliquote ridotte o azzerate per il primo triennio dall'insediamento,
infrastrutture telematiche (banda larga e wi-fi) diffusi su tutto il territorio, supporto degli
uffici comunali per la presentazione di progetti e la partecipazione a bandi regionali,
nazionali e comunitari, sono interventi, a costo zero nell'immediato, che possono
consentire alla nostra comunità di recuperare e diffondere ricchezza nel futuro.
Lavoro ed Impresa a Montechiarugolo significano anche Cultura, Turismo, Gastronomia.
Dalle Terme al Castello, ai numerosi Caseifici alle manifestazioni mercatistiche e storiche,
dall'auditorium alla ludoteca, il nostro comune a pochi chilometri dalla città di Parma, a
cavallo delle due province, facilmente raggiungibile dal recente casello autostradale delle
Terme di Canossa può e deve diventare un centro Culturale e Turistico di valenza
regionale. Le iniziative Dall'Alabastro allo Zenzero, Masterslass di canto lirico, Mostre a
palazzo Civico, Giugno a Monticelli, Libri d'autore, Musica in Castello, Mercati
straordinari, già numerose devono essere potenziate e rese sistematiche affinché le stesse
diventino per il pubblico e per gli organizzatori dei punti di riferimento stabile.
L'intelligente tutela del paesaggio e l'equilibrata sostenibilità dell'ambiente sono il
corollario indispensabile per sviluppare le iniziative appena elencate; molto in tal senso è
già stato fatto. Si procederà con l'attivazione di un progetto di marketing turistico
territoriale.
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Servizi sociali:
Continuare a promuovere l'inclusione sociale, ricercare per tutti le possibilità di una
crescita personale serena, che resta il nostro fine primo.
Da un lato bisogna rafforzare la possibilità di governance sui servizi tradizionali, gestiti
tramite Pedemontana Sociale, dall'altro dobbiamo riservare ancora più attenzione alle
esigenze delle persone attraverso i servizi sociali ed i servizi culturali, dalla biblioteca alla
ludoteca, che si sono dimostrate gli strumenti più flessibili ed in grado di rispondere alle
richieste di una larga parte della popolazione, e anche il principale strumento a nostra
disposizione per l'integrazione. Questi servizi devono godere di particolare attenzione e
tutela. In particolare dobbiamo garantire e se possibile migliorare la funzionalità e la
fruibilità dei luoghi in cui tali servizi vengono offerti.
In questi momenti il ruolo del Comune, dei servizi che lo stesso riesce ad offrire e dei costi
che per gli stessi il cittadino/utente deve sostenere fanno spesso la differenza, per le
famiglie in maggiore difficoltà, per tali motivi è indispensabile che la nuova
Amministrazione Comunale continui a garantire il livello di servizi socio-assistenziali
fino ad oggi forniti.
Occorre pensare, anche nei termini di sostenibilità, ad un sistema integrato, di sussidiarietà
pubblica/ privata che possa continuare a garantire un sistema di welfare equo e
universalistico.
Ma perché questo sistema si realizzi è necessario dare vigore al concetto di responsabilità
sociale, in cui tutti gli attori, compresi i cittadini fruitori dei servizi, siano protagonisti
attivi e consapevoli.
Nella comunità di Montechiarugolo, distribuita equamente nelle varie frazioni e località,
sono molto diffusi sia il sentimento della solidarietà, sia la pratica del volontariato.
Il Comune può e deve favorire tali attività di volontariato e promozione sociale, sia da
un punto di vista burocratico-fiscale sia da un punto di vista della diffusione soprattutto
nei confronti dei giovani sia italiani che stranieri. In questo senso è necessario promuovere
un confronto costante e proficuo con le varie realtà di volontariato che operano sul nostro
territorio a cominciare dalla Caritas parrocchiali, dalle associazioni di promozione sociale
sino ai sindacati confederali
E necessario inoltre pensare al sociale come un ambito ampio, connesso ad altri settori, tra
cui la casa e il lavoro che diventano snodi fondamentali per attivare interventi, risorse ed
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aiuti efficaci, cosi come è necessario ripensare gli stili di consumo: è infatti possibile
promuovere stili di vita che abituino a vivere con meno risorse, perseguendo un modello
di benessere diverso da quello finora idealizzato.

Sicurezza:
Orientare l'azione della polizia municipale maggiormente verso il controllo del territorio
ed implementare ulteriormente la collaborazione con le forze dell'ordine presenti sul
territorio per un azione congiunta contro i reati della microcriminalità;

istallazioni di

telecamere intelligenti sui nuovi lampioni con collegamento alla centrale operativa e
rilevazione in tempo reale dei comportamenti sospetti ai carabinieri e al Corpo Unico della
Polizia Locale della Pedemontana parmense, sono scelte ormai non più rinviabili e devono
rappresentare una priorità.
È necessario, infatti, che la polizia municipale diventi interlocutore dei cittadini su questi
temi, se il cittadino si fida sarà lui la prima sentinella del nostro territorio, veicolando a chi
di dovere tutte quelle informazioni su fenomeni e presenze sospette ovvero inusuali.
L'amministrazione tramite il corpo unico farà la sua parte anche incrementando le
dotazioni tecnologiche di controllo (telecamere fisse e a bordo dei mezzi) utili per
controllare in tempo reale e reprimere costantemente questi fenomeni.
Implementare e rafforzare il "controllo di vicinato" con gruppi di lavoro partecipato,
formato da Amministratori, tecnici e cittadini e associazioni, che rivesta il ruolo attivo di
collaborare con contributi, suggerimenti e verifiche affinché l'Amministrazione operi la
"difesa del territorio" come scelta prioritaria, e l'incentivo all'adozione di strumenti di
"sicurezza passiva". Si procederà con l'installazione strumenti video sorveglianza-su rete
smart city e la costituzione di un gruppo di lavoro o allargamento commissione sicurezza.

Partecipazione:
Rilanciare nuovi modelli di partecipazione, sul modello del percorso che si è attuato con il
PAES coinvolgendo precocemente, in particolare sugli aspetti di programmazione, messa
a punto dei regolamenti e nella valutazione qualitativa dei servizi, sia le forze organizzate
sul territorio, che i singoli cittadini.
Le Consulte verranno ripensate in chiave tematica per consentire una partecipazione
qualificata che analizzi, approfondisca e indichi orientamenti sulle soluzioni dei problemi
all’amministrazione. Attraverso un percorso partecipato con i cittadini sulla modifica delle
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Consulte Frazionali Dovrà pertanto essere rivisto lo Statuto comunale ed il Regolamento
che disciplinano la nomina e l’attività delle Consulte. Inoltre la certificazione di qualità,
già intrapresa, può essere concepita e integrata da percorsi partecipativi.
Un Comune, quindi trasparente ed aperto, un luogo in cui tutti i nostri concittadini devono
sentirsi a casa, a proprio agio; in cui è chiaro ed evidente quali scelte vengono assunte, per
quali motivi e quali risultati ne derivano.
È indispensabile per questi motivi la redazione annuale, di un Bilancio Sociale che
consenta ai cittadini di conoscere meglio e più da vicino come opera l'Amministrazione
Comunale e dove vengono investite le risorse che lo Stato, la Regione e soprattutto la
comunità locale ogni anno rendono disponibili per l'attività amministrativa. In tal senso,
anche la certificazione esterna può essere usata come modalità partecipativa e come
ulteriore garanzia verso i cittadini dei servizi erogati.
L’Amministrazione si impegna in sede di revisione delle Linee Programmatiche alla data
del 30/09 di ciascun anno a relazionare al Consiglio in merito all’esito dei contenziosi e
l’evoluzione dei procedimenti pendenti.

Organizzazione della struttura comunale
La struttura comunale è il patrimonio più importante che si lascia alle amministrazioni
successive ed ai cittadini.
In questo campo è necessario continuare nella riorganizzazione già intrapresa, a partire dai
livelli apicali, ed in un ottica sovracomunale che renda la macchina comunale più efficace
e più effiente; ristabilendo, al contempo, un clima di collaborazione, pur nel rispetto dei
diversi ruoli, tra amministratori e dipendenti, diminuendo la conflittualita'.
Dobbiamo continuare investire sullo sviluppo di sempre maggiore professionalità con una
formazione costante del personale, soprattutto nei campi di: Energy management,
comunicazione, partecipazione e servizi ai cittadini.
Un Comune più efficiente è un comune che costa meno alla collettività, che svolge meglio
le proprie funzioni e soprattutto che fornisce servizi migliori al cittadino. Formazione
costante del personale e riconoscimento del merito devono essere la bussola per la nuova
organizzazione degli uffici.

Organismi sovracomunali:
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Continuare l'importante lavoro di sviluppo dell'unione pedemontana parmense, con
l'ulteriore conferimento di funzioni significative (Ambiente, Pianificazione e Lavori
pubblici tributi\bilancio) e scegliere di procedere con più decisione nell'integrazione o
ricercare assetti migliori per il nostro territorio, più vasti e potenzialmente più forti o più
congrui.
Con la soppressione ormai imminente dell'ente Provincia nella forma conosciuta, l'Unione
Pedemontana vedrà aumentare i propri compiti e avrà l'esigenza di essere sempre più
operativa ed efficiente. L'amministrazione lavorerà affinché tale forma di collaborazione
intercomunale sia sempre più proficua ed efficiente.
In questo contesto l'Amministrazione proporrà la costituzione di un gruppo di lavoro con
l'obiettivo di finanziare, attraverso bandi europei e nazionali, progetti innovativi.
Migliorare il sistema di governance dell'Azienda Pedemontana Sociale, che rappresenta
uno strumento operativo importante quale fornitore di servizi socio assistenziali all'intera
comunità dell'area pedemontana; è necessario aumentare la partecipazione dei cittadini nei
processi gestionali dell'azienda, per aumentare la consapevolezza sulla gestione dei servizi
erogati
Benessere animale
L’Amministrazione si impegna ad adeguare alle normative di settore il Regolamento sul
Benessere animale e prevedere il miglioramento e l’integrazione degli spazi e delle
infrastrutture rivolte agli animali.

Consiglio Comunale e Giunta
Dare spazio anche a nuove persone, portando avanti un processo equilibrato di ricambio
della rappresentanza, che consenta la formazione di giovani e nuovi amministratori, i quali
possano acquisire sul campo l'esperienza e la conoscenza diretta della nostra comunità e
delle sue problematiche principali; permettendo così di evidenziare accanto alla
tradizionale buona amministrazione, che ha sempre caratterizzato il nostro comune,
un'apertura al rinnovamento che i cittadini richiedono.
Coinvolgere nella gestione della cosa pubblica nuove generazioni e cittadini che abbiano
voglia di impegnarsi nella lista civica di centrosinistra, garantire il giusto equilibrio tra i
diversi generi e le differenti generazioni.
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