
      PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
(Ar$. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

                                            AI CITTADINI DEL COMUNE DI 

CUGLIATE FABIASCO 

La lista dei candida? al Consiglio Comunale e la collegata candidatura alla carica di 
Sindaco, contraddis?nta da simbolo << bocciolo di fiore che esce da asfalto in sfondo 
grigio racchiuso in un cerchio. All’interno scri$a in corsivo recante “Cugliate” (in 
verde), “Fabiasco” (in bianco), “Alterna?vo” (in rosso) >>, 

qui di seguito espongono il proprio programma amministra?vo per il quinquennio di 
carica degli organi del Comune di Cugliate Fabiasco.  

1) SICUREZZA 
a) Apertura di un tavolo di confronto con i Comuni limitrofi al fine di instaurare 

un corpo di Polizia Loca aRvo h24 nella Val Marchirolo con lo scopo di 
sorveglianza e presidio completo del nostro territorio. 

b) Messa in funzione aRva e reale del sistema di sorveglianza delle strade 
maggiormente trafficate, piazze, spazi comuni, parchi e cimiteri. 

c) Illuminazione parcheR Comunali di via Torino e via Carducci. 

2) GIOVANI 
a) Des?nazione del palazzo in piazza Andreani, sede a$uale del Comune, a 

Centro Aggrega?vo Giovani. Assunzione di un educatore con lo scopo di 
ges?re, a$rarre ragazzi/e, avviare aRvità culturali, corsi, servizi di dopo 
scuola, aRvità ludiche, educa?ve, cineforum con lo scopo di sopperire alle 
carenze educa?ve e opportunità mancate in ques? anni ai giovani della 



Vallata sempre più lascia? a se stessi e abbandona?. Questo proge$o, forse il 
più ambizioso degli ul?mi decenni della nostra Comunità, ha come scopo e 
ambizione quello di creare un polo educa?vo e di riferimento per tuR i 
giovani della Valle e non solo per gli abitan? di Cugliate Fabiasco.  

b) Individuazione di un campo da calcio, sport più diffuso in Italia e nel nostro 
territorio, accessibile in maniera gratuita DA TUTTI senza discriminazione o 
arbitrarietà di terzi al fine di favorire l’aggregazione giovanile. 

c) Fondo des?nato alla formazione e all’inserimento nel mondo del lavoro per 
giovani diploma? tramite corsi e bandi per ripopolare le aRvità commerciali 
e ar?giane sul nostro territorio ormai scomparse da tempo. 

d) Installazione di un chiosche$o all’esterno del campe$o di via Carducci al fine 
di regolamentare, manutenere e occuparsi del montaggio/smontaggio delle 
a$rezzature di pallavolo. Tale chiosche$o sarà affidato ad un’associazione di 
volontari del Paese che voglia prendersi l’impegno. 

e) Instaurazione del servizio denominato PEDIBUS tramite l’ausilio di genitori 
volontari; qualora non ce ne fossero se ne farebbero carico dire$amente il 
corpo di Polizia Locale del Paese, il Sindaco e gli Assessori fino a che non si 
trovino volontari. Ci piace mantenere gli impegni presi e spegnere subito 
focolai di male lingue causate dai fallimen? del passato. 

f) Dialogo con le aRvità spor?ve del territorio al fine di s?molare la 
partecipazione alla pra?ca spor?va con tuR i mezzi e i canali a disposizione 
dell’amministrazione: patrocini, pubblicità gratuita sui pannelli stradali e 
qualsiasi altra azione u?le allo scopo. 

g) Insediamento immediato di un “Consiglio Comunale Giovani” con lo scopo di 
aggiornare, discutere, decidere insieme all’amministrazione le poli?che 
giovanili non contemplate nel programma. 

3) OPERE PUBBLICHE 
a) Costruzione di un ingresso al plesso commerciale sulla Statale dalla rotatoria 

che interseca con via Torino. 

b) Adeguamento del palazzo Comunale sito in piazza Andreani al fine di 
diventare Centro Aggrega?vo Giovanile 



c) Ristru$urazione dell’a$uale area spor?va, in ges?one alla società 
dile$an?s?ca Tre Valli, al fine di a$rarre e concentrare ulteriori discipline 
spor?ve andando a creare una “ci$adella dello sport” con l’ambizione di 
diventare un polo centrale e a$raRvo per lo sport delle vallate limitrofe. 

d) Area mercato: A$rezzare con quanto necessario, in base alle norma?ve 
vigen?, l’area del parcheggio di Fabiasco e della strada nuova so$o l’ufficio 
Postale che congiunge via Libertà alla via Filippini al fine di poter realizzare 
merca?. 

e) Individuare un’area, con una stru$ura esistente da ristru$urare, da conver?re 
in caserma per Vigili del Fuoco Volontari e sede dignitosa per Protezione 
Civile. 

f) AbbaRmento delle barriere archite$oniche nel territorio con par?colare 
a$enzione a quelle ancora esisten? nei nostri centri cimiteriali. 

4) TURISMO 
a) Valorizzazione dei nostri territori boschivi con la creazione di percorsi vita, 

percorsi per cross-bike. 

b) Percorsi guida?, per le scuole della Provincia, nei nostri boschi al fine di 
educare alla responsabilità civica e all’obbligo di tutelare e non deturpare la 
natura oltre che al rispe$o sia della flora che della fauna locale. 

c) Valorizzazione dei centri storici di Cugliate e di Fabiasco tramite il proge$o di 
riqualificazione presentato al punto successivo. 

5) RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO 
DA SCRIVERE CON GISELLE 

6) ASSOCIAZIONI E VOLONTARIATO 
a) Tavolo annuale con tu$e le associazioni presen? sul territorio al fine di 

favorire il confronto e la calendarizzazione di ogni inizia?va facendo in modo 
di non sovrapporre gli even? porta? avan? da ogni singola realtà favorendo 
così la massima partecipazione degli nteressa?. 



b) Me$ere in a$o ogni procedura necessaria per instaurare un distaccamento dei 
“VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI” al fine di o$enere un presidio sul nostro 
territorio riducendo i tempi di intervento in caso di emergenza o calamità. 

c) Impegno alla massima disponibilità e collaborazione per ogni proposta di 
even?, momen? culturali, feste o altro tramite l’ausilio di ogni mezzo a 
disposizione dell’amministrazione: patrocinio, pubblicità social e 
cartellonis?ca. 

d) Inves?men? nella formazione dei volontari della Protezione Civile al fine di 
garan?re tuR i servizi di intervento disponibili. 

7) TRASPARENZA 
a) Consigli Comunali in dire$a streaming tramite i canali is?tuzionali. 

b) Rendicontazione semplificata annuale del bilancio al fine di renderlo 
comprensibile ad ogni ci$adino. 

c) Introduzione del “Bilancio Partecipa?vo” grazie al quale sarà possibile 
scegliere insieme alla Comunità, per mezzo di Gazebo e votazioni on-line, le 
Opere da fare con i disavanzi annuali di bilancio. 

d) Gazebo trimestrale nel quale la ci$adinanza potrà incontrare tu$a la Giunta 
Comunale e so$oporre i propri quesi?, dubbi, chiarimen? o proposte al fine di 
migliorare qualsiasi aspe$o sfuggito all’amministrazione. 

e) Giorno di ricevimento seRmanale per interfacciarsi dire$amente con 
l’amministrazione nella sede Comunale. 

8) SERVIZI PUBBLICI 
a) Ricerca di piazzole ecologiche disposte a pagare i rifiu? come fonte di energia 

rinnovabile al fine di ridurre dras?camente i cos? in bolle$a per gli uten? 
finali. 

b) Rimodulazione degli orari degli uffici Comunali al fine di offrire un miglior 
servizio alla ci$adinanza in termine di qualità, presenza e disponibilità. 

c) Installazione erogatore di acqua potabile. 

d) Installazione di un erogatore di combus?bile per stufe a Pellet. 

9) SOCIALE 



a) Valutazione di un distaccamento del centro anziani a Fabiasco, da concordare 
con l’a$uale centro anziani. 

b) Disponibilità del 100% per ogni proposta aRva di en?, associazioni e 
organizzazioni che promuovono momen? aggrega?vi comunitari. 

c) Rafforzamento del servizio assistenza e accompagnamento anziani per visite 
mediche, spesa e ogni altra necessità non espletabile autonomamente. 

d) Instaurazione di un fondo “paga bolle$e” per tu$e le famiglie in difficoltà 
anche tramite l’ausilio di donazioni private. 

03/09/2021, CUGLIATE FABIASCO 

      Firma _____________________________ 


