
1 

 

 

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020 - COMUNE DI MASCIAGO PRIMO  

 

 

 

 

LISTA “MASCIAGO AL CENTRO” 
 PROGRAMMA ELETTORALE 

 
 

Il prossimo 20 e 21  Settembre si voterà per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale nel nostro 

Comune. 

In vista di questa occasione, parte del gruppo di cittadini che hanno amministrato negli ultimi 10 anni il 

Comune ha deciso, insieme a nuovi volti, di ricandidarsi con una lista civica con l'intenzione di continuare 

il proprio impegno per il paese. 

Il motivo che ci porta a candidarci è la passione per Masciago e i suoi cittadini, che ci spinge a desiderare 

che si possa costruire insieme una comunità di persone attenta e protesa al bene comune. 

Il candidato sindaco è il dott. Marco Magrini, Veterinario, Amministratore Locale di consolidata esperienza 

(Sindaco del Comune di Cassano Valcuvia per 15 anni, Presidente di Comunità Montana per due mandati, 

Consigliere Provinciale dal 2014), che condivide e ha sposato appieno questi principi e si è proposto come 

primo riferimento della nostra lista. 

Il presente documento sviluppa le linee programmatiche di mandato della lista “MASCIAGO AL CENTRO” 

per il periodo 2020-2025 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli obiettivi 

strategici e i programmi operativi dell’Ente che ci proponiamo di guidare. 

Il programma che vi presentiamo non è fatto di grandi promesse irrealizzabili ma si basa sul lavoro portato 

avanti dalle due amministrazioni precedenti e ne segue la traccia. Si tratta pertanto di proposte e 

intenzioni che ci impegniamo ad attuare. 

Con la consapevolezza che per adottare soluzioni concrete ai problemi della collettività, occorre ascoltare 

le richieste e i bisogni delle persone che vivono il paese, la partecipazione ed il coinvolgimento attivo della 

cittadinanza sono i principi ispiratori dell’agire dei promotori della Lista. 
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IL NOSTRO IMPEGNO 

 

MASCIAGO AL CENTRO 
La strada è quella di rafforzare la capacità di risposta ai bisogni della Collettività attraverso rapporti forti e 
servizi in rete con gli enti sovraordinati e non (Regione, Provincia, Comunità Montana, Comuni, Prefettura, 
Questura, Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei 
Sette Laghi, Camera di Commercio, Enti strumentali).  
 

OBIETTIVO  PROGRAMMA OPERATIVO 

INTEGRAZIONE  

“LAVORIAMO  IN RETE” 
 

Collaborazione, condivisione e scambio tra Enti diversi di obiettivi, difficoltà e necessità per 
far fronte a richieste e aspettative crescenti dell’utenza con risorse limitate  

Svolgere insieme determinati servizi, integrare le modalità e le procedure, scambiare 
informazioni e condividere strumenti di lavoro per perseguire maggiore efficacia ed 
efficienza nell’erogazione dei servizi 

Ricerca di finanziamenti, sviluppo progettualità, replicabilità di soluzioni mediante il riuso, 
partecipazione ad Accordi di Programma, Comitati Tematici, Tavoli Tecnici, Cabine di Regia 

 

 

Il nostro programma segue  un filo conduttore che passa da tre punti cardine: 

 

TESSUTO SOCIALE 
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TESSUTO SOCIALE 

La cura dei rapporti umani e la costruzione di un tessuto sociale sono le fondamenta di una comunità che 

mira al bene comune. 

Per tanto riteniamo fondamentale che tale aspetto sia la prima intenzione che ci guida. 

In tal senso nei prossimi cinque anni vogliamo creare e incentivare eventi, occasioni ed opere culturali, 

ambientali, religiose e sociali che possano coinvolgere i cittadini e creare una comunità di persone. 

In particolare crediamo che un luogo privilegiato per questo scopo possa essere la struttura del Centro 

Civico Comunale di aggregazione sociale "Gina Bregani", luogo creato dalle scorse amministrazioni e 

fruibile da parte di tutti i cittadini. In tale struttura e negli spazi adiacenti vorremmo concentrare il nostro 

impegno. 

 

AMBIENTE E TERRITORIO 

L'ambiente e il territorio sono la ricchezza più grande che il nostro Comune possiede. 

Così come in passato i nostri predecessori hanno avuto cura e attenzione per il territorio, così noi 

vogliamo prodigarci per mantenere e valorizzare lo stato di naturalità, biodiversità e bellezza che 

possiedono i nostri boschi, corsi d'acqua, cascate e sorgenti. 

Crediamo che tale ricchezza sia anche il più importante ambito di sviluppo per il nostro piccolo Comune 

che possa creare attrattività residenziale e turistica, ma anche lavoro per possibili future attività dedicate 

a questo ambito. 

Tale visione guarda, sia al futuro del paese che lasceremo ai nostri figli, ma anche al presente. Infatti 

possiamo vedere sotto i nostri occhi che i paesi che nel mondo più anno puntato su questa ricchezza sono 

quelli che hanno avuto una maggior crescita economica e sociale. 

Per tanto sarà nostro impegno, come dimostrato nella precedente amministrazione, prodigarci per 

valorizzare l'ambiente e il territorio del nostro Comune. 

 

OPERE PUBBLICHE 

Masciago attualmente è un comune in ordine e ben curato. La nostra amministrazione avrà cura di 

realizzare gli interventi volti a preservare con lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione le principali 

opere pubbliche. 

La fognatura necessita di costante manutenzione e pulizia di griglie e caditoie. La rete idropotabile sarà 

oggetto di continue analisi ed interventi volti alla costante pulizia; in particolare si vuole incrementare 

l'attuale sistema di clorazione con l'aggiunta di un sistema di disinfezione a raggi UV. 

Il verde pubblico e la pulizia delle strade verranno affidate a ditte esterne, insieme alla rimozione della 

neve. 

Particolare attenzione verrà data al cimitero con la sistemazione dei vialetti interni, valutato l'eventuale 

ampliamento in termini di incremento di posti di inumazione e revisionare l’attuale regolamento 

cimiteriale. Le strade sono in ordine e verrà curata la rizzata del centro storico.
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PROGRAMMA DI GOVERNO 

 

 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DEI SERVIZI ED IMPOSTE 

La gestione dell'Ente sarà sempre improntata all'economicità ed alla razionalizzazione della 

spesa corrente.  

Prioritaria sarà la copertura del turn over dell’Operatore Amministrativo attualmente in servizio, 

prossimo al pensionamento. 

Come già previsto dalla precedente amministrazione, è nostra scelta rinunciare all'indennità 

prevista per il sindaco e per tutti gli assessori e i consiglieri comunali, creando con quei fondi un 

capitolo di bilancio dedicato che possa essere utilizzato per diverse necessità in particolare per 

quelle sociali. 

Le imposte comunali come la TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI - TARI, l'IMPOSTA COMUNALE SUGLI 

IMMOBILI ICI-IMU e l'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF saranno commisurate a garantire ai 

cittadini le aliquote più favorevoli, compatibilmente alle esigenze di bilancio. 

Nel corso della precedente amministrazione sono stati effettuati lavori di sistemazione del 

cimitero in particolare è stata sostituita la copertura in amianto. Il nostro programma per i 

prossimi anni prevede di completare la sistemazione della parte vecchia del cimitero, la 

sistemazione dei loculi e degli ossari e la sistemazione dei passaggi e viali interni. Inoltre, se le 

risorse lo consentiranno, si provvederà a completare l'ampliamento del cimitero per adeguarsi 

alle future esigenze del Paese. 

 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE 

Ci impegneremo nei prossimi 5 anni a mantenere le condizioni affinché possa essere assicurata 

e sviluppata la presenza di una attività ristorativa presso il Centro Sportivo Comunale. 

Consapevoli dell’importanza sociale e di attrazione turistica che questa struttura offre, ci 

dedicheremo ad un proficuo rapporto supporto e dialogo con gli attuali gestori del Centro. 

Inoltre, attraverso la partecipazione a specifici bandi, si cercherà di recuperare le risorse 

sufficienti per intervenire sulla struttura per una manutenzione straordinaria dell’impianto e per 

un rifacimento dei campi sportivi. 

 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIO 

PIANI URBANISTICI 

Attualmente è in vigore il Piano di Governo del Territorio approvato dalle precedenti 

amministrazioni e condiviso da parecchi di noi Nel corso dei prossimi anni tale piano dovrà 

essere aggiornato con la predisposizione della variante al PGT, recependo le indicazioni del 



5 

 

piano sovracomunale del Parco Campo dei Fiori. Documento fondamentale e strategico per il 

futuro del nostro paese. 

Per questo motivo ci impegneremo a predisporlo nella massima trasparenza, condivisione e 

contributo di tutti, attraverso momenti di informazione e discussione pubblica. 

L'appartenenza del nostro Comune al Parco Campo dei Fiori ha permesso di continuare 

quell’azione portata avanti negli anni dai nostri predecessori, ovvero la tutela dell’ambiente e 

del nostro territorio (per nostra fortuna e grazie ai precedenti amministratori non abbiamo 

subito in questi anni speculazioni edilizie indiscriminate). Ma consapevoli che servono regole 

puntuali e uniformi per tutto il territorio del Parco, non ci si esime dal proporre procedure 

semplificate per gli interventi meno impattanti e una sburocratizzazione dell’agire 

amministrativo dell’Ente al fine di rilasci autorizzativi snelli, rapidi ed efficaci nell’interesse dei 

nostri cittadini ma anche dell’Ente Pubblico. 

Il nostro Comune negli anni, con amministratori esperti nominati nel direttivo del Parco, ha 

proposto iniziative ed opere volte a valorizzare il nostro territorio naturale e a renderlo ancora 

più fruibile. Gli sforzi hanno portato alla creazione del "Percorso Furia" un sentiero naturalistico 

di grande pregio e bellezza che ha avuto un grande impatto turistico e culturale.  Altro impegno 

da sostenere all’interno dell’Ente Parco sarà l'approvazione del Piano di Viabilità 

agro-silvo-pastorale (VASP); è solo grazie all’adozione di tale documento che si potrà accedere ai 

finanziamenti Regionali per la manutenzione dei nostri sentieri e delle strade secondarie. 

Inoltre vorremmo impegnarci per valorizzare ed utilizzare i boschi di proprietà del Comune, 

tramite specifici bandi regionali ed europei per una gestione efficace e sostenibile di questa 

risorsa naturale. 

 

CENTRO STORICO E DECORO URBANO 

 Valorizzazione del Centro storico, attraverso lo sviluppo, in coerenza con le previsioni 

normative in materia e nell’ambito del PGT di prossima revisione, di un piano di dettaglio e/o 

semplificazione che agevoli gli interventi di riqualificazione degli edifici e il loro riuso, sia per 

la residenza sia per le altre attività della popolazione, anche in una logica di valorizzazione 

turistica legata al sistema della montagna, al patrimonio agroalimentare, alle piste ciclabili. Il 

collegamento al percorso fruitivo della Via Francisca potrebbe in tal modo supportare lo 

sviluppo della Comunità e la reale integrazione con la Svizzera, il sistema turistico del Ceresio 

e del Parco del Campo dei Fiori;  

 Valorizzazione e mantenimento delle aree verdi e per quelle abbandonate riqualificazione 

anche con interventi dedicati alla salute e al benessere (aree attrezzate, percorsi vita);  

 Regolamento di igiene urbana per disciplinare il rapporto uomo, animale, ambiente. 

 

PROTEZIONE CIVILE 

Nel nostro Comune è in vigore, in forma convenzionata con i Comuni della Comunità Montana, il 

"Piano di Emergenza intercomunale di Protezione Civile". Tale strumento fondamentale effettua 
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un'analisi dettagliata del grado di rischio a livello comunale e le modalità di gestire le 

emergenze. 

Nel corso dei prossimi anni è previsto che venga elaborato anche un piano di Emergenze 

comunale di Protezione Civile. In tal senso ci impegneremo a predisporlo in modo tale da 

garantire la tutela dei cittadini in caso di emergenza. 

 

EMERGENZA COVID 

Per fronteggiare l'emergenza coronavirus, si valuta positivamente la possibilità di attivare in via 

precauzionale il Centro Operativo Comunale (COC), quale organismo di comando e di controllo 

a livello comunale per la gestione dell'emergenza COVID-19. Con tale intervento ci si propone di 

perseguire al meglio il coordinamento e l’integrazione con tutte le Istituzioni preposte. Si porrà 

particolare attenzione sulla “Funzione di Assistenza alla Popolazione” per monitorare i soggetti 

vulnerabili e/o fragili, condividere le mappe dei servizi sanitari e sociosanitari, dare una corretta 

e tempestiva comunicazione alla comunità in relazione agli eventuali profili di rischio, applicare 

le misure volte a velocizzare ed ottimizzare la risposta dell’intero “sistema locale” alla 

osservanza dei protocolli di emergenza già in essere o in via di adozione. Tale attività consentirà 

di condividere e rilanciare le informazioni utili verso i cittadini per adottare i comportamenti più 

consoni a fronteggiare o prevenire l’emergenza. Nel merito si ritiene di potenziare il sito web 

istituzionale, attivando prontamente il collegamento ai link dell’Istituto superiore di sanità, 

dell’OMS, del Ministero della Salute, della Regione, dell’ATS Insubria.  

Il COC si riuniunirà nella sede del Comune, svolgendo le funzioni ad esso attribuite dalle 

disposizioni nazionali e regionali. 

 

 

SERVIZI SOCIALI, CULTURALI 

IL SOCIALE 

Sono servizi che il Comune di Masciago ha in convenzione con la Comunità Montana Valli del 

Verbano che si avvale di ISPe (Istituzione Servizi alla Persona), per la gestione di molteplici 

attività e servizi. I servizi che vengono erogati ai cittadini riguardano l'Asilo nido, l'Assistente 

Sociale, lo Sportello Assistenti famigliari, i Buoni sociali, il Fondo sociale regionale e il Piano di 

Zona. 

Nel nostro programma vogliamo incentivare e fare conoscere di più ai cittadini di Masciago i 

servizi che sono attivi e le opportunità per accedere a contributi regionali o statali come il 

contributo per l'acquisto della prima casa, fondo sportello affitti, agevolazioni trasporti, 

contributi alle famiglie in difficoltà e con minori a carico, bonus sociali per energia elettrica e 

gas, buoni dote scuola, la convenzione con il Poliambulatorio di Cuveglio con prestazioni a prezzi 

convenzionati, il servizio sociale "Ti accompagno" per i cittadini impossibilitati a recarsi presso i 

centri di cura e/o analisi etc. 

https://www.comune.bergamo.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:comune.bergamo:protocollo:2020-03-11;0076792
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Come in passato verrà garantita la presenza presso gli uffici comunali dell'Assistente Sociale una 

volta al mese e tutti i giorni presso gli uffici di Cuveglio. 

Oltre ai servizi offerti in convenzione con la Comunità Montana il nostro programma prevede 

particolare attenzione per i bambini 0-15 anni per quanto riguarda l'ambulatorio pediatrico, e 

l'accesso convenzionato agli Asili nido, alle Scuole materne, elementari e medie. 

Per gli Anziani verranno incentivati su richiesta i servizi che riguardano la prenotazione di visite 

ospedaliere con carta servizi regionale, pagamento di bollette, poliambulatorio per i prelievi 

clinici, trasporto in centri ospedalieri per visite mediche o fisioterapia, acquisto di generi 

alimentari e beni di prima necessità in particolari periodi di disagio come ad esempio le 

nevicate. 

Verrà inoltre adottato il Regolamento per l’applicazione dell’Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE) per l’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.   

 

INIZIATIVE CULTURALI 

Come nel precedente mandato, ci si propone di sostenere ed incentivare iniziative di 

aggregazione sociale, di valorizzazione e conoscenza del territorio, eventi culturali e musicali per 

incrementare le occasioni di socializzazione dei cittadini quali: concerti di Natale ed estivi, teatri 

in piazza estivi, momenti sportivi (es. corse podistiche), celebrazione del Santo Patrono, sagre 

religiose e popolari, celebrazione del 4 novembre e la consegna degli attestati di benemerenza 

civica. 

Un altro aspetto del sociale radicato nella tradizione del nostro paese è la Parrocchia. 

All'assenza delle istituzioni spesso risponde con attività rivolte ai giovani (oratorio), alle famiglie 

in difficoltà. A questa realtà ci affiancheremo per svolgere in sinergia attività nel campo sociale, 

nell'educazione e nella trasmissione delle tradizioni. 

Nell'ambito delle attività culturali continuerà la gestione della biblioteca comunale con l'aiuto di 

volontari e si provvederà a dotarla di nuovi libri. Verrà mantenuta in essere la convenzione con il 

Sistema Bibliotecario dei Laghi per il prestito interbibliotecario e per una programmazione in 

rete delle attività. 

 

CENTRO CIVICO COMUNALE DI AGGREGAZIONE SOCIALE "GINA BREGANI" 

Il nuovo Centro Civico "Gina Bregani" è un luogo di aggregazione sociale a completa 

disposizione dei cittadini e delle Associazioni di Masciago. Questo luogo non è la sede della 

Proloco, come alcuni pensano, ma è un luogo a disposizione di tutti i cittadini e tutti vi possono 

accedere nei modi e nelle forme previste dal regolamento. 

Programma della nostra lista è quello di sviluppare la socialità e lo spirito di aggregazione del 

paese e il Centro Civico rappresenta un'opportunità dove ci si potrà ritrovare ed organizzare 

incontri a valenza sociale e culturale. 

 

SERVIZI SCOLASTICI 
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Si è sempre garantito il diritto allo studio utilizzando le risorse proprie del Comune, sostenendo i 

costi per le convenzioni con le scuole elementare, media e scuola materna. Il nostro programma 

prevede di continuare questo tipo di impegno e verrà ampliata l'offerta sulle convenzioni con 

scuole, asili e trasporti; il tutto nel rispetto delle previsioni normative in materia. Queste scelte 

verranno condivise con i genitori dei bambini di Masciago ed eventuali criticità, come gli elevati 

costi, verranno risolte insieme alle famiglie. 

 

POLIZIA MUNICIPALE E SICUREZZA 

La Polizia Locale Cuveglio e Uniti è il nostro Corpo di polizia amministrativa gestito in forma 

associata con altri comuni della nostra Valle. Ha competenza sul nostro territorio in merito alle 

funzioni di polizia attribuite dalla legge. 

La precedente amministrazione ha provveduto ad incrementare la sicurezza dei cittadini con 

sistemi di videosorveglianza posti lungo le vie di accesso al paese in modo tale da effettuare un 

controllo diretto sul territorio. Ci adopereremo per rendere operativo il collegamento con la 

Stazione dei Carabinieri di Cuvio, garanzia di continuità di intervento sulle 24 ore. 

 

LAVORI PUBBLICI 

SISTEMA IDRICO 

L'acqua che arriva ai nostri rubinetti ha presentato in passato spesso problemi di qualità per la 

presenza di inquinamento organico a causa di alcuni scarichi ubicati nella zona di alimentazione 

delle nostre sorgenti. 

Durante la precedente amministrazione sono stati svolti con tempestività i necessari interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia delle sorgenti). 

Il nostro programma prevede di monitorare costantemente la qualità delle acque del nostro 

acquedotto per individuare eventuali centri di contaminazione. Dovrà essere incrementato il 

sistema di allarme di mal funzionamento e dovranno essere sostituite alcune decine di metri di 

tubatura in ferro con nuova tubatura in pvc. 

A breve il nostro acquedotto e sistema fognario, a seguito dell'applicazione del D.lgs.152/2006, 

dovrà essere gestito secondo i criteri del servizio idrico integrato attraverso un Gestore Unico, 

costituito cioè dall'insieme dei servizi idrici pubblici ad usi civili di captazione, adduzione, 

distribuzione e depurazione delle acque reflue e gestiti secondo principi di efficienza, efficacia 

ed economicità. 

Il nostro programma prevede su questo aspetto di seguire questa trasformazione e 

riorganizzazione del servizio idrico integrato curando l'interesse del nostro territorio. In 

concerto con questa nuova gestione da parte del Gestore Unico vorremmo provvedere alla 

ristrutturazione degli edifici di captazione n°3 (porta, griglia, filtro) e l'installazione di un sistema 

di depurazione alternativo alla clorazione (p.e. disinfezione a raggi UV) che sia più sicuro per il 

cittadino e rispettoso dell'ambiente. 
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SISTEMA FOGNARIO 

Nel corso delle precedenti amministrazioni sono stati eseguiti importanti lavori di adeguamento 

del collettore fognario per la gestione dell'emergenza causata dal Comune di Bedero Valcuvia 

che ha scaricato le proprie acque fognarie di tipo prevalentemente misto, in modo non 

regolamentato e non autorizzato, nel collettore fognario del Comune di Masciago.  

Impegno del nostro programma per il prossimo mandato sarà quello di stipulare in maniera 

definitiva una convenzione con i Comuni di Bedero e Rancio per programmare e 

regolamentazione l'uso del collettore di Masciago. 

 

SISTEMA DELLA VIABILITÀ COMUNALE, PARCHEGGI E TRASPORTI 

Nel corso della precedente amministrazione è stata effettuata la messa insicurezza della strada 

dei Ronchi, la riasfaltatura di Via Milano con la formazione di nuovi parcheggi e la 

riqualificazione della piazza della Chiesa e del Comune. 

La nostra lista continuerà l'impegno per la manutenzione delle strade comunali del centro 

storico in lastricato o acciottolato. Le altre strade comunali asfaltate saranno oggetto di 

continua manutenzione e, nel caso, di rifacimento. 

Il trasporto pubblico, in tutti i piccoli Comuni, rappresenta una criticità e richiede importanti 

risorse che una sola Amministrazione non è in grado di garantire. Per ovviare a tali vincoli, il 

collegamento e l’integrazione con l’Ambito Provinciale dei Trasporti Locali è fondamentale. 

Fermo sarà il nostro impegno alla difesa dell’attuale Piano dei Servizi e al mantenimento delle 

corse attive. Da valutare la fattibilità di un potenziamento delle tratte prevedendo collegamenti 

con Cuveglio e il Luinese nelle giornate di mercato. 

  


