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Lista civica 

“PER MASCIAGO PRIMO” 
Programma amministrativo 

Elezioni 20/21 settembre 2020 

 

 

 

Il Gruppo 

Il gruppo " Per Masciago Primo” è formato da persone responsabili che hanno a 
cuore la comunità di Masciago e come unico scopo quello di amministrare al meglio 
il paese, con il collante della determinazione di voler raggiungere gli obiettivi fissati e 
condivisi tesi a migliorare la vivibilità del paese.      
  I componenti del gruppo provengono da formazione ed esperienze diverse e 
condividendo i valori etici vogliono impegnarsi nell'azione amministrativa 
accomunati dall'intendimento di voler essere vicini alla gente con trasparenza ed 
efficienza.             
 Il programma politico amministrativo che il gruppo ha formulato ha tenuto 
conto dei suggerimenti venuti dai cittadini ed è finalizzato a soddisfare le esigenze 
della popolazione, mettendo al primo posto i cittadini ed il territorio garantendo a 
tutti pari opportunità ed offrendo la possibilità di uno sviluppo sostenibile.  
 L’azione amministrativa che il gruppo andrà a svolgere sarà guidata dal 
convincimento che alla gestione della “cosa pubblica” tutti debbano contribuire 
attraverso un processo partecipativo.        
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Il gruppo ha la finalità di offrire un ventaglio di servizi di elevata qualità pur nella 
consapevolezza delle sfide che le amministrazioni saranno chiamate ad affrontare in 
futuro, anche in considerazione della recente pandemia che obbliga ad attivare tutti 
gli sforzi necessari per ripartire con rinnovato vigore, si pone l'obiettivo di realizzare 
azioni aggregative intercomunali che nell'ambito della solidarietà e della 
sussidiarietà possano aiutare a realizzare un'armonica crescita.   
 E’ nostra intenzione, nel campo sociale, effettuare una capillare analisi dei 
bisogni in modo da poter programmare azioni personalizzate, efficienti ed efficaci 
 In estrema sintesi si vuole amministrare con competenza, trasparenza e 
vicinanza, creando un rapporto per il quale amministrare significhi essere a servizio 
ed avere un rapporto diretto con la gente basato sulla imparzialità e sulla 
condivisione e non costituito da scelte calate dall'alto, per fare questo si ritiene 
basilare la presenza quotidiana e continuativa del sindaco, perché solo così si può 
instaurare e mantenete un costruttivo dialogo tra i cittadini e l'amministrazione. 

 

 

Sicurezza 

Vogliamo, in accordo con le forze istituzionalmente preposte e con il servizio di 
polizia locale che il nostro territorio sia presidiato quotidianamente da agenti e 
possibilmente anche in ore notturne, con progetti specifici al fine di garantire una 
maggior sicurezza ai cittadini.        
 Sarà controllato non solo il traffico veicolare, ma sarà usata particolare 
attenzione alla prevenzione della criminalità e della microcriminalità con una 
vigilanza mirata su soggetti e su situazioni a rischio e  con verifiche e controlli 
capillari degli immobili, perché riteniamo che i cittadini onesti abbiano il diritto di 
vivere nel loro paese in modo tranquillo e sicuro senza il timore che la propria 
persona e i propri beni possano trovarsi on situazioni di criticità.    
 Sarà potenziato, in accordo con gli enti convenzionati il servizio di 
videosorveglianza, in modo da monitorare al meglio le aree più sensibili, nell'ottica 
di evitare atti vandalici e situazioni di degrado. 
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Territorio, Ambiente 

Particolare attenzione sarà posta al decoro del paese, sarà seguita con particolare 
cura l’attività di manutenzione delle strade e della  pulizia delle caditoie di raccolta 
delle acque meteoriche, oltre a un’azione incisiva per combattere l’abbandono dei 
rifiuti sul territorio.          
 Il verde pubblico sarà curato con la dovuta attenzione, perché siamo 
profondamente convinti che il decoro del paese sia uno dei punti basilari della sua 
vivibilità.            
 La tutela dell’ambiente è sicuramente uno dei punti fissi della nostra attività 
amministrativa, in modo da poter consentire un giusto e regolare sviluppo delle 
attività umane, ma con la consapevolezza di dover salvaguardare le caratteristiche 
ambientali che hanno permesso al nostro territorio di essere ambientalmente 
interessante.           
 Verrà eseguita regolarmente la manutenzione dei sentieri e delle aree di sosta 
e verrà realizzata un'area dedicata alla ginnastica cardiologica ad uso degli 
escursionisti .             
 Saranno sostenuti ed agevolati i progetti volti al recupero edilizio dei fabricati 
e quelli tesi al risparmio energetico e finalizzati all’utilizzo di energie rinnovabili. 
 Le attività agricole e zootecniche saranno destinatarie della nostra azione di 
tutela, poiché riteniamo che si debbano valorizzare quelle attività che, data la loro 
vocazione, svolgono una funzione di presidio del territorio.     
 Saranno agevolati i progetti volti al recupero di aree abbandonate e 
riconvertibili all’attività agricola.        
 Verrà verificata la funzionalità e la sicurezza dell'acquedotto e verrà 
concordato con la società che subentrerà al comune nella gestione, un piano di 
verifica delle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua ed il sistema di 
debbatterizzazione con il fine di migliorarne la qualità. 
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Sport e Tempo Libero 

Lo sport e il tempo libero, visto l’importanza che rivestono nel tema “qualità della 
vita”, riceveranno tutta l’attenzione necessaria.      
 Saranno valorizzate le associazioni sportive che già operano sul territorio, così 
come saranno stimolati i progetti di nuovi soggetti che avranno la finalità di operare 
nel settore, che riteniamo importante nella vita sociale della comunità.  

L’area retrostante il palazzo comunale verrà riqalificata ed opportunamente 
attrezzata per essere fruibile, in sicurezza,  da bambini ed adulti.    

Sarà realizzato un “percorso vita” con attrezzature idonee ad essere fruibile 
da adulti e bambini.  

Interverremo, utilizzando contributi regionali, nel complesso del centro 
sportivo con azioni di riqualificazione, di ripristino e di manutenzione per garantire 
la preziosa funzione del centro nel favorire lo svago e la socializzazione. 
 

 

Trasparenza e Informazione al Cittadino 

Vogliamo realizzare un’accurata ed utile informazione al cittadino, che diventi 
mezzo di trasparenza per tutta la nostra azione amministrativa.    
 Utilizzeremo  adeguatamente i canali esistenti  per informare il cittadino in 
merito all’attività dell’amministrazione e per tenere aggiornati i cittadini sulle 
possibilità e sulle opportunità di usufruire delle offerte che il territorio dispone.  
 Verrà utilizzato il più possibile il sito internet del comune, partendo dal 
pubblicare ciò che è obbligatorio per legge ed aggiungendo via via quei servizi che 
aumenteranno la trasparenza dell’amministrazione della cosa pubblica.  
 La pubblicazione dell'informatore del comune con cadenza regolare servirà a 
rendere informata la popolazione su tutta l'attività amministrativa del comune ed a 
rendere ancora più efficiente e trasparente la comunicazione. 

 

 


