
 

     

 

 

 

PROGRAMMA ELETTORALE 

 

MANDATO DI GOVERNO DELLA CITTÀ DI 

CHIARI  

2019 – 2024 

 

CANDIDATO SINDACO 

ALESSANDRO CUGINI 

 
 

 

  



 

     

MI CANDIDO 

 

Chiari è la mia città.  

Anch’io, come voi, sono orgoglioso di essere clarense. 

 

La nostra Città ha in questi anni perso il ruolo di punto di riferimento per i comuni circostanti, 

chiudendosi all’interno dei suoi confini. 

Diverse problematiche non gestite hanno portato negli anni un malessere profondo e un costante 

senso di insicurezza nella cittadinanza. 

È aumentato il divario tra i cittadini e chi li amministra, con un dialogo sempre meno frequente che 

si è tradotto in una frattura nella comunità e la difficoltà a rapportarsi con gli amministratori locali. 

 

Ho quindi accettato con piacere la sfida di candidarmi a Sindaco della Città di Chiari. 

 

Pertanto, Mi impegno a: 

 

 Restituire a Chiari il ruolo di Capitale dell’Ovest bresciano, dialogando con le 

Amministrazioni dei comuni limitrofi al fine di collaborare per dare risposta e soluzione alle 

nostre esigenze; 

 

 Valorizzare la Città in ottica sovracomunale facendo della nostra Chiari un luogo attrattivo 

per la gente; 

 

 Garantire la sicurezza di noi cittadini clarensi, contrastando in modo forte comportamenti 

illeciti di ogni genere e restituendo alla Città aree quasi abbandonate; 

 

 Vivere Chiari nella quotidianità, non solo quando lo impone un ruolo istituzionale. 

 

 

 

 

 

 



 

     

SICUREZZA 

 

La città di Chiari soffre oggi di un problema di sicurezza reale e percepita da parte dei 

cittadini.  

Il nostro impegno è quello di contrastare con tutti i mezzi di cui un’Amministrazione 

comunale dispone ogni comportamento illecito. Riteniamo inoltre di fondamentale importanza il 

dialogo con le Forze dell’Ordine presenti sul territorio, certi che un’effettiva collaborazione possa 

aiutare tutti a svolgere al meglio il proprio compito. 

  

Nel mio mandato mi impegno a: 

 

 Realizzare una nuova caserma dei Carabinieri per permettere lo svolgimento dei propri 

compiti in strutture adeguate alle funzioni di un comando di Compagnia; 

 

 Rafforzare il corpo di Polizia Locale per garantire una sorveglianza maggiore e un miglior 

controllo del territorio;  

 

 Ripristinare un presidio presso la stazione ferroviaria, zona attualmente critica; 

 

 Dotare di attrezzature specifiche come videocamere indossabili il corpo di Polizia Locale; 

 

 Rafforzare il controllo del territorio comunale anche attraverso nuove telecamere installate 

nel circuito cittadino; 

 

 Collaborare con piani comuni e convenzioni con Amministrazioni di comuni limitrofi, con 

lo scopo di incrementare il controllo del territorio; 

 

 Supportare tutte le associazioni che hanno come obiettivo il controllo del territorio in ausilio 

alle Forze dell’Ordine, perché crediamo che una cittadinanza attiva possa essere di aiuto nel 

tutelare la nostra Città; 

 

 Supportare l’implementazione sul territorio del nuovo Piano di Emergenza Comunale; 

 



 

     

 Porre in essere tutti i possibili interventi di un’Amministrazione comunale per la tutela e il 

decoro della Città, in particolare applicando ordinanze contro l’accattonaggio e 

introducendo il Daspo urbano, sfruttando i poteri previsti dal Decreto Legge Sicurezza; 

 

 Collaborare con il corpo di Polizia Stradale presente sul territorio cittadino al fine di 

garantire attività di pattugliamento anche sul territorio clarense, non solo su Bre.Be.Mi; 

 

 Garantire una viabilità sicura sulle principali vie di entrata e uscita dalla città, anche 

disincentivando la percorrenza in alta velocità dei tratti. Ci impegniamo inoltre a migliorare 

gli attraversamenti pedonali più critici con l’ausilio di luci per favorire l’attraversamento 

notturno; 

 

 Supportare con il Patrocinio tutte le iniziative volte alla sensibilizzazione su temi inerenti la 

sicurezza personale, stradale ed alimentare. 

 

 

GESTIONE DEL TERRITORIO: CHIARI CAPOFILA 

 

Uno dei principali obiettivi della nostra attività politica sarà quello di restituire alla città di 

Chiari il ruolo di capofila dell’Ovest bresciano, perso dopo anni di isolamento istituzionale, 

collaborando con i rappresentanti dei comuni limitrofi in progetti sovracomunali. 

 

Chiari deve tornare ad essere punto di riferimento per i comuni del territorio come Ente in 

grado di coordinare progetti e ospitare servizi utili ad un ampio bacino di utenza. 

 

Per avere un ruolo di primo piano, Chiari deve valorizzare l’importanza dell’asse Bre.Be.Mi. 

a cui appartiene aprendo un tavolo di confronto in ottica sovracomunale con i rappresentanti di 

importanti comunità come Romano di Lombardia, Treviglio, Cassano d’Adda e Crema al fine di: 

 

 Migliorare la mobilità di studenti e pendolari; 

 

 Migliorare e consolidare la rete di servizi sanitari, convinti che la politica locale debba 

essere propositiva nei confronti di Regione Lombardia; 



 

     

 

 Confrontarsi sui singoli PGT al fine di creare un’area vasta Bre.Be.Mi. capace di 

intercettare opportunità di sviluppo; 

 

 Creare attrattività in tema culturale, ricreativo ed enogastronomico, in modo che 

l’autostrada Bre.Be.Mi. non sia soltanto un’infrastruttura di passaggio, ma rappresenti 

un canale per portare un bacino d’utenza a visitare i nostri territori. 

 

 

POLITICHE SOCIALI, PER LA FAMIGLIA E LA 

DISABILITÀ 

 

Un Comune davvero al fianco dei cittadini deve valorizzare il ruolo dell’Ente nella società, 

con l’obiettivo di non abbandonare alcuna fascia di popolazione.  

 

Nel nostro mandato: 

 

 Sarà data profonda importanza al ruolo della famiglia, nucleo affettivo che deve poggiare 

su basi solide; 

 

 Saranno presi provvedimenti in contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo, con attenzione 

a trasmettere la pericolosità dello stesso in ottica di prevenzione del fenomeno della 

ludopatia; 

 

 Ci impegneremo nella defiscalizzazione per gli importi dovuti al Comune in sostegno alle 

famiglie più numerose residenti a Chiari da anni, per aiutare le famiglie clarensi ad allargare 

il nucleo familiare; 

 

 Saranno messe in atto politiche di incentivo alla natalità per le coppie clarensi anche 

sostenendo l’iscrizione agli asili nido; 

 

 Saranno sostenute le famiglie, specialmente se con madri lavoratrici con figli a carico, per 

trovare spazi dedicati ai figli e facilitando così l’attività lavorativa; 



 

     

 

 Verificheremo l’effettiva bontà di agevolazioni concesse a residenti non cittadini italiani; 

 

 Incentiveremo il dialogo con le strutture sanitarie, anche per servizi specifici come 

l’assistenza sanitaria domiciliare; 

 

 Sosterremo il Rustico Belfiore, presente da anni sul territorio come realtà di volontariato che 

opera in modo attento nei confronti dei portatori di handicap e nell’affido di animali 

domestici; 

 

 Ci impegneremo nell’inclusione di tutti anche con il supporto nella divulgazione della LIS, 

Lingua dei Segni Italiana; 

 

 Sosterremo progetti per favorire l'autonomia di persone con disabilità anche al di fuori della 

propria famiglia di origine. Verrà creato uno sportello comunale di ascolto e aiuto per tutte 

le pratiche burocratiche. 

 

 

POLITICHE PER I GIOVANI 

 

Un’Amministrazione deve porre attenzione ai più giovani, presente e futuro della nostra 

comunità, supportandoli nel loro percorso di vita. 

 

Pertanto vogliamo: 

 

 Istituire bandi volti a riconoscere ai giovani universitari meritevoli micro borse di studio 

destinate a finanziare parzialmente la partecipazione a mostre, convegni e corsi affini al 

proprio percorso di studio al fine di migliorare il proprio curriculum; 

 

 Agevolare le giovani coppie clarensi ad uscire dal nucleo familiare d’origine rimanendo 

residenti a Chiari per creare un nuovo nucleo familiare; 

 

 Destinare spazi comunali per il coworking a vantaggio di operatori freelance; 



 

     

 

 Avviare concorsi di idee finalizzati a fare in modo che i giovani possano diventare promotori 

di proposte da avanzare all’Amministrazione Comunale per l’erogazione di beni, servizi e 

per la realizzazione di opere di loro interesse; 

 

 Consolidare la collaborazione con la Parrocchia, l’oratorio CG2000, l’oratorio Samber e 

l’Istituto Morcelliano. 

 

 

POLITICHE PER GLI ANZIANI 

  

 Considerato il miglioramento della qualità della vita e l’aumento dell’età media della 

popolazione è importante che l’Amministrazione Comunale promuova serie e differenti politiche in 

ausilio agli anziani. 

 

 Mi impegno quindi a: 

 

 Sostenere i pensionati per ricreare una realtà a loro dedicata e collaborare attivamente con 

l’Amministrazione per compiti utili alla collettività; 

 

 Mantenere e potenziare tutti i servizi domiciliari destinati ai più anziani e potenziare il 

servizio ricreativo pomeridiano al fine di prevenire l’esclusione sociale e facilitare 

l’aggregazione; 

 

 Istituire contributi economici a parziale copertura della retta per la casa di riposo Cadeo per 

gli anziani con difficoltà economica; 

 

 Promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie a supporto della terza età. 

 

 

 

 

 



 

     

POLITICHE PER ENTI E ASSOCIAZIONI 

 

Per un’Amministrazione comunale è importante valorizzare la funzione di enti e associazioni 

all’interno della comunità clarense e in tale ottica ci impegniamo a: 

 

 Collaborare con associazioni culturali, sportive ed enti al fine di migliorare il rapporto fra 

Amministrazione comunale e tutte le realtà che svolgono un’importante funzione in ambito 

sociale; 

 

 Dialogare con la Parrocchia, uno dei pilastri della comunità clarense, supportando per 

quanto possibile la funzione di aggregazione svolta in attività oratoriale e dialogando con la 

massima disponibilità per progetti come il Centro Polivalente; 

 

 Implementare gli spazi nel Centro Sportivo di via SS. Trinità, con la realizzazione di un 

campo da calcio sintetico a 7 e l’installazione di un nuovo impianto in sostituzione di quello 

all’interno del pallone geodetico. 

 

 

POLITICHE SCOLASTICHE 

 

La politica in tema di edilizia scolastica deve essere rivista al fine di dare risposte ai numerosi 

problemi dovuti anche a scelte amministrative poco oculate e non condivise pienamente con la 

cittadinanza. 

 

Mi impegno quindi a riaprire lo stabile ex sede della scuola “Varisco” di Santellone per: 

 

 Garantire una miglior fruibilità degli spazi all’interno del Polo delle primarie per 

studenti, personale docente e amministrativo; 

 

 Decongestionare il traffico legato alle attività di entrata e uscita degli alunni che 

frequentano plessi situati nel Polo delle Primarie; 

 

 



 

     

 Evitare l’impoverimento della comunità di Santellone. 

 

Importante per l’Amministrazione è valorizzare i percorsi scolastici e i servizi connessi alla 

frequenza scolastica.  

 

 Pertanto mi impegno a: 

 

 Migliorare la qualità del servizio di mensa scolastica con bandi in grado di favorire l’utilizzo 

di prodotti D.O.P. del territorio della Bassa Bresciana, della Franciacorta, del Sebino e della 

provincia di Brescia in generale; 

 

 Sostenere le attività dell’Istituto Einaudi in tutti i suoi indirizzi e supportarle per rendere 

l’indirizzo Agrario parte di una filiera di collegamento fra il mondo dell’istruzione e le 

aziende operanti nei settori agroalimentare e vitivinicolo; 

 

 Patrocinare eventi e incontri con aziende del circondario e della Franciacorta, al fine di 

sviluppare opportunità di stage che permetteranno agli studenti di effettuare percorsi 

scuola/lavoro. 

 

 

POLITICHE PER IL LAVORO 

 

Un’Amministrazione attenta al benessere della propria comunità deve favorire lo sviluppo 

economico delle realtà che investono nel nostro territorio e favorire il sistema occupazionale. 

 

Nel mio mandato: 

 

 L’Amministrazione avrà come priorità il sostegno al reimpiego per chi subisce una perdita 

del lavoro (giovani inoccupati e adulti disoccupati); 

 

 In collaborazione con le agenzie formative del territorio e i sindacati di categoria ci 

adopereremo per far attivare ogni forma di bando formativo regionale; 

 



 

     

 In network con il Centro per l’Impiego ci impegneremo per far rete con le aziende del 

territorio; 

 

 Collaboreremo con gli imprenditori del territorio per incentivare lo sviluppo delle attività. 

 

 

AGRICOLTURA 

 

Chiari ha una vocazione agricola e un’Amministrazione deve essere al fianco di chi opera 

nella campagna con politiche che rispondano alle tante esigenze. 

 

Pertanto garantiamo: 

 

 Sostegno per le realtà operanti nei settori di agricoltura e artigianato, favorendo il dialogo 

tra Amministrazione comunale, uffici comunali e aziende; 

 

 Supporto nello smaltimento di materiale ingombrante necessario allo svolgimento delle 

attività, come teli e copertoni, mettendo a disposizione l’Isola Ecologica come centro di 

raccolta; 

 

 Impegno per un piano viabilità relativo alle strade comunali che servono gli imprenditori 

agricoli ubicati sul territorio di Chiari; 

 

 Revisione dei regolamenti comunali per favorire ristrutturazione e ampliamento delle 

strutture necessarie alle attività delle aziende agricole. Incentivo alla riduzione dei tempi 

burocratici per permessi di attività in zona agricola, anche concedendo ai professionisti 

incaricati di redigere i progetti di assumersi la totale responsabilità della certificazione del 

rispetto delle normative vigenti; 

 

 Promozione di percorsi di educazione alimentare nelle scuole Primarie e Secondarie perché 

bambini e ragazzi sono i consumatori di domani. Sostegno per lo sviluppo di progetti di 

filiera in una logica di consumo consapevole ma anche per favorire la conoscenza e la 

diffusione di pratiche alimentari basate sui principi della dieta mediterranea; 



 

     

 

 Difesa dell’utilizzo di prodotti D.O.P. del territorio nel servizio di mensa scolastica fornito. 

Per la fornitura delle mense pubbliche serve eliminare la procedura del “massimo ribasso” 

e creare corsie preferenziali per le produzioni locali, convenzionali e biologiche. Sostegno al 

mercato contadino. Tutela di quelle forme innovative di produzione e distribuzione che 

vanno sotto il nome di “street-food”; 

 

 Impegno per dare centralità e riconoscimento all’azione di manutenzione e valorizzazione 

dei territori svolta dagli agricoltori attraverso misure volte al rafforzamento del carattere 

multifunzionale dell’impresa agricola. L’agricoltura si propone anche come polmone 

potenziale di un nuovo welfare diffuso, sostenibile e capillare (agri asilo, agricoltura sociale 

finalizzata al recupero dei soggetti deboli); 

 

 Razionalizzazione e semplificazione delle prassi legate ad adempimenti e procedure 

burocratico - amministrative e all’erogazione dei servizi, da realizzare valorizzando 

ulteriormente la sussidiarietà ed il ruolo delle Organizzazioni di rappresentanza delle 

imprese e le loro articolazioni tecniche dedicate, come ad esempio i Centri di Assistenza 

Agricola; 

 

 Sostegno alle disposizioni regionali che favoriscano l’utilizzo di effluenti di allevamento, 

depotenziando la concorrenza della distribuzione dei fanghi di origine civile o industriale; 

 

 Contenimento del consumo di suolo centralizzando lo sviluppo industriale in apposite aree, 

fatto salvo il ripristino di condizioni precedenti a varianti del PGT in ottica di 

riappacificazione sociale; 

 

 Valorizzazione del ruolo dei Consorzi di Bonifica per la salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente. Revisione del regolamento sul deflusso minimo vitale e sostegno alla nuova 

legge regionale sull’utilizzo delle cave dismesse come bacini di accumulo, con la regia dei 

consorzi di bonifica; 

 

 Organizzazione di una fiera annuale quale momento di incontro e confronto con le varie 

anime del mondo dell’agroalimentare, del commercio e dell’artigianato; 

 



 

     

 Contenimento del fenomeno delle nutrie che causano ingenti danni all’attività agricola e 

costituiscono un serio pericolo per la collettività intera; 

 

 Controllo e prevenzione per la sicurezza delle campagne, con particolare riferimento ai furti 

in cascina. 

 

 

COMMERCIO E ARTIGIANATO 

  

 Il commercio al dettaglio e l’artigianato hanno da sempre valorizzato il territorio clarense 

anche nei recenti periodi di alta concorrenza e di recessione economica. 

  

La nostra Amministrazione supporterà le varie attività con: 

 

 Sostegno mediante patrocinio per tutte le attività organizzate dalle associazioni di categoria; 

 

 Valorizzazione delle attività commerciali all’interno del circuito cittadino attraverso 

l’incremento di ricettività. La creazione di un percorso annuale incentrato sull’identità 

storica e culturale delle Quadre medievali e la valorizzazione di spazi di cultura come 

Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi, Museo cittadino e Villa Mazzotti 

saranno gestiti in un quadro d’insieme al fine di incrementare il flusso di utenza e 

convogliarlo all’interno del Centro Storico di Chiari; 

 

 Supporto nella gestione degli spazi di parcheggio al fine di garantire un maggiore e più 

comodo afflusso di utenti verso il Centro Storico, prendendo in esame la situazione di Piazze 

e Viali dopo un confronto con residenti e commercianti interessati. Saranno riqualificati i 

Viali esterni al Centro per incrementare il numero dei posti auto, con la prospettiva di 

andare a liberare nuove aree a ridosso del Centro Storico per realizzare spazi di parcheggio; 

 

 Confronto con commercianti interessati e residenti all’interno del ring del Centro Storico per 

condividere insieme un percorso di test per la realizzazione di alcuni posti auto in Piazza 

Zanardelli, valutando poi insieme difficoltà e benefici; 

 



 

     

 Riqualificazione dei Viali esterni per garantire un incremento del numero di parcheggi senza 

modifiche alla viabilità; 

 

 Registro comunale con adesione su base volontaria dei proprietari degli immobili del 

Centro, al fine di convenzionarli con il Comune per garantire un affitto calmierato e favorire 

nuove attività. 

 

 

TURISMO, IDENTITÀ E CULTURA 

 

Chiari gode di una posizione fortemente strategica ponendosi come punto di connessione fra 

le città di Milano e Brescia e territori di alto interesse turistico come la Franciacorta, il Sebino e il 

Garda. 

La nostra città deve pertanto essere in grado di intercettare utenza valorizzando la propria 

identità, la nostra storia e le nostre tradizioni.  

  

Ci impegniamo a: 

 

 Favorire un ruolo attivo nell’incremento della ricettività data dalla posizione strategica di 

Chiari, importante snodo centrale per il collegamento di realtà come Sebino, Franciacorta, 

Garda, Brescia e Milano; 

 

 Valorizzare l’identità di Chiari come “Città delle Quadre medievali”, incrementando la 

collaborazione con le associazioni delle quattro Quadre. Verrà esteso il ruolo che le Quadre 

rivestono oggi con eventi e appuntamenti anche in periodi dell’anno diversi da quello del 

Palio; 

 

 Dialogare con Parrocchia e Fondazione Morcelliana per il recupero del teatro Sant’Orsola; 

 

 Coinvolgere un soggetto privato per la realizzazione di una piscina estiva, con lo scopo di 

intercettare un bacino di utenza sovracomunale; 

 



 

     

 Valorizzare la Villa Mazzotti con il coinvolgimento di aziende operanti nel settore 

agroalimentare e dell’Istituto Einaudi con riferimento al corso di Agraria; 

 

 Rendere Chiari un luogo attrattivo di cultura facendo interagire chi si impegna in ambito 

culturale con spazi come Museo della Città, Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca 

Repossi, Villa Mazzotti e Biblioteca Comunale Sabeo; 

 

 Creare collegamento tra gli spazi che ospitano eventi culturali, in particolare Villa Mazzotti, 

Museo della Città, Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi e Biblioteca 

Comunale Sabeo, con il Centro della Città, in modo da creare una rete che porti utenza e sia 

in grado di essere ricettiva; 

 

 Collaborare con la Fondazione Biblioteca Morcelli – Pinacoteca Repossi per facilitare 

l’attivazione di Casa Museo Villa Corridori; 

 

 Far rientrare Villa Mazzotti all’interno del circuito 1000 Miglia; 

 

 Utilizzare un tendone per feste e attività di spettacolo; 

 

 Sostenere con Patrocinio per tutte quelle manifestazioni che riprendono le tradizioni 

culturali Cristiane, come la mostra dei Presepi; 

 

 Sostenere con Patrocinio tutte le iniziative culturali oggi in essere che valorizzano il territorio 

e la Città di Chiari; 

 

 Sostenere la riscoperta delle tradizioni enogastronomiche dell’Ovest bresciano, puntando su 

corsi, eventi e manifestazioni volti a far crescere la cultura della ricettività; 

 

 Sostenere lo sviluppo di strutture ricettive. 

 

 

 

 



 

     

EDILIZIA PRIVATA, VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE 

  

 In questi anni c’è stato un netto distacco tra la macchina comunale e gli attori sul territorio 

che hanno avuto esigenze in campo urbanistico.  Sotto il profilo della viabilità e delle infrastrutture 

Chiari si è arroccata all’interno del proprio confine, isolandosi rispetto ai comuni limitrofi. 

  

Per questo la nostra azione di governo si tradurrà in: 

 

 Modifiche al Piano di Governo del Territorio con lo scopo di mediare in ottica di 

riappacificazione quella parte di cittadinanza che, sentitasi lesa da scelte amministrative, ha 

dovuto spendere risorse per far valere i propri diritti; 

 

 Impegno per migliorare la viabilità cittadina decongestionando il traffico, valorizzando aree 

con l’obiettivo di aumentare gli spazi di transito e parcheggio; favorire vari collegamenti 

strategici come il collegamento pedonale tra l’area del Centro Sportivo di via SS. Trinità e la 

Zona Industriale P.I.P; aprire un dialogo con Ferrovie dello Stato per collegare il terzo 

binario ferroviario ormai in disuso con via San Bernardino; riqualificare aree strategiche da 

adibire a parcheggio anche aprendo un dialogo con privati per decongestionare il traffico o 

per ampliare strutture esistenti come il Centro Sportivo di via SS. Trinità; 

 

 Incentivare la viabilità completando il collegamento delle tangenziali clarensi, in particolare 

nel tratto che da via Mille Miglia porta alla Variante SP17 in direzione di Palazzolo 

sull’Oglio, per decongestionare ulteriormente il traffico a Nord della Città; 

 

 Sostegno per la riqualificazione della Stazione Ferroviaria; 

 

 Dialogo con l’Istituto Morcelliano al fine di ripristinare lo spirito della convenzione tra 

Istituto e Amministrazione comunale, con il fine di permettere all’Istituto di realizzare le 

opere previste a beneficio dei giovani clarensi, in sinergia con le realtà scolastiche esistenti 

ed i loro rappresentanti di Istituto; 

 

 Realizzazione di una pista ciclabile per Santellone in ausilio alle attività scolastiche dopo la 

riapertura della struttura Varisco; 



 

     

 

 Completamento degli interventi per la fluidificazione del traffico veicolare e messa in 

sicurezza dell'utenza debole della strada (pedoni e ciclisti) tramite il potenziamento della 

rete ciclabile esistente e l'implementazione dei passaggi protetti alle intersecazioni con la 

viabilità principale, nonché con il collegamento funzionale della rete ciclabile esistente nel 

Parco Regionale dell'Oglio e del territorio della Franciacorta; 

 

 Impegno per la realizzazione di un PGT dedicato alle aree agricole; 

 

 Modifiche al Piano di Governo del Territorio con lo scopo di mediare in ottica di 

riappacificazione quella parte di cittadinanza che, sentitasi lesa da scelte amministrative, ha 

dovuto spendere risorse per far valere i propri diritti. 

 

 

AMBIENTE 

 

Con il passare del tempo la tematica dell’ambiente ha acquisito un’importanze strategica 

dovuta al positivo aumento di sensibilità da parte di tutti. La tutela dell’ambiente è attuabile 

mediante la sinergia di politiche di prevenzione, di educazione ambientale e infine di contrasto a 

comportamenti illeciti.  

 

In tale ottica promuoveremo: 

 

 Modifiche in senso migliorativo al metodo di raccolta dei rifiuti “porta a porta” attualmente 

in vigore, con l’incrementeremo delle possibilità di consegna dei rifiuti organici anche con 

punti di raccolta e, più in generale, ponendo maggiore attenzione alle necessità e alle 

abitudini dei cittadini; 

 

 Una miglior gestione degli spazi pubblici, in particolare nella manutenzione del verde; 

 

 La manutenzione dei parchi pubblici con spazi di gioco per bambini; 

 



 

     

 L’educazione al rispetto dell’ambiente pubblico e repressione verso chi, con comportamenti 

illeciti, danneggia il territorio clarense; 

 

 La valorizzazione delle Rogge come patrimonio della Città e ambiente da vivere, 

migliorandone il decoro e la manutenzione ordinaria. 

 

 

BILANCIO 

 

Sul versante dei conti pubblici, l’Amministrazione, si impegnerà a rispettare le regole e i 

vincoli del patto di stabilità interno, senza che ciò gravi minimamente sulle tasche dei cittadini o 

comporti la riduzione dei servizi e delle prestazioni erogate. 

 

Compatibilmente con le risorse dell’Ente, ci impegneremo in una progressiva diminuzione 

dell’addizionale Irpef comunale al fine di generare una riduzione del carico fiscale. 

 

Ulteriore attenzione verrà data al patrimonio pubblico per cercare di ottimizzarne il 

rendimento economico a beneficio di tutta la cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

 

  


