
PROGRAMMA ELETTORALE 2021 LISTA “VIVA CUASSO” 

ISTRUZIONE – CULTURA 
● Scuola dell’infanzia e asilo nido: finalizzazione del proge/o per la costruzione di una nuova stru/ura a Cuasso al 

Piano che preveda una joint venture tra pubblico e privato (a/uale Associazione che ges<sce la scuola 
dell’infanzia). L’area individuata è quella in Via Guerneri (ex Proprietà Cerrini) che avrà un ampio parcheggio a 
disposizione non solo della stru/ura. 

● Scuola primaria e secondaria di 1^ grado (elementari e medie): con<nuare la collaborazione con la Direzione 
DidaMca per organizzare nuovi corsi ed aMvità extra-curriculari come sport e musica, arte, ecc.. Proseguire nel 
programma di ammodernamento ed efficientamento energe<co degli edifici. 

● Proseguire ed implementare l’aMvità della biblioteca comunale completando e aMvando vari progeM culturali. 
● Collaborazione con En< Sovracomunali per la valorizzazione di beni e bellezze del nostro territorio a/raverso la 

creazione di una mappa culturale e manifestazioni ad hoc. 
● Is<tuzione della cerimonia del Ba/esimo Civico per i neomaggiorenni, per promuovere i diriM e doveri del 

ci/adino, distribuzione di una copia della nostra Cos<tuzione e di una pergamena simbolica per dare valore e 
fiducia ai nostri giovani.  

● RiaMvazione di un riconoscimento per insignire ci/adini o associazioni che si sono dis<n< durante l’anno. 

ASSOCIAZIONI – SPORT 
● Creare un coordinamento tra le associazioni spor<ve e non presen< nel territorio, migliorando ed aggiornando le 

stru/ure comunali al fine di renderle polivalen< e di ampio u<lizzo anche con il patrocinio di even< importan<.  
● Incen<vare lo sviluppo della pra<ca spor<va dei giovani, introducendo specifici servizi a supporto delle famiglie, 

anche con la promozione di campi es<vi nelle varie aMvità spor<ve. 
● Rendersi disponibili con le associazioni spor<ve per incen<vare uno s<le di vita aMvo e sano, promuovendone le 

aMvità. Favorire, anche con contribu< economici, le famiglie affinché possano usufruire delle scuole di sport per i 
più piccoli operan< nel territorio Cuassese. 

● Prevedere un programma di educazione alimentare, avvalendosi dell’esperienza e professionalità di stru/ure 
specialis<che presen< nel territorio, concordando la possibilità di introdurre nelle scuole la tes<monianza dire/a di 
giovani guari< od in cura per avviare un percorso di prevenzione mirata.  

TERRITORIO e SERVIZI PUBBLICI 
● Le opere e gli edifici comunali necessitano di manutenzione; nei prossimi anni è necessario concentrare le forze e 

le risorse per opere di manutenzione e miglioria di edifici, strade, asse/o idrogeologico, territorio in genere. Gli 
interven< dovranno tendere al risparmio energe<co ed alla salvaguardia dell’ambiente. 

● I piani e regolamen< comunali saranno aggiorna< (PGT, il Regolamento edilizio, il Regolamento del PLIS, etc.) con 
par<colare a/enzione alla salvaguardia degli aspeM storici, naturalis<ci e paesaggis<ci del territorio. 

● Completamento della digitalizzazione degli uffici e della presentazione al comune di richieste e documentazioni 
(progeM edilizi, CDU, etc.). AMvazione di APP dedicata del Comune per migliorare i flussi informa<vi e di 
aggiornamento. 

● AMvazione di un numero WhatsApp per invio da parte dei ci/adini di segnalazioni e suggerimen< (non emergenze) 
per incen<vare un dialogo partecipa<vo tra is<tuzione e popolazione. 

● Individuare uno spazio per la realizzazione di un’area per i cani u<lizzando, ad esempio, l’a/uale parco giochi che 
andrà ricollocato ed ampliato a Cuasso al Piano ed altre aree nelle Frazioni che ne necessitano, con fornitura Kit 
iniziale per la raccolta delle defecazioni. 

● Riordino della zona parcheggio sterrata via Don Benzoni a Cuasso al Piano con riorganizzazione degli spazi 
parcheggio e collocazione piante e panchine verso la Chiesa. 

● Sistemazione dell’area prospicente gli ambulatori e le scuole di Cuasso al Monte/Cavagnano, con nuova 
pavimentazione in pavé di porfido rosso e abbellimento con aiuole fiorite. 

● Migliorare l’organizzazione del centro di raccolta comunale; aumentare la percentuale di raccolta differenziata al 
fine di contenere e ridurre i cos< per la popolazione. 
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● Illuminazione pubblica: completare la gara per l’affidamento in “Project Financing” del servizio; il proge/o prevede 
nel primo anno la sos<tuzione di tuM i centri luminosi con lampade a Led ed il rifacimento di oltre 9 Km di rete di 
alimentazione. 

● Proge/azione “chioschi WIFI” con pannelli fotovoltaici per creare un accesso internet pubblico e ricarica e-bike.  
● Studio di faMbilità per la realizzazione di colonnine di ricarica per autove/ure ele/riche. 
● Ciclo integrato delle acque (acquedo/o, fognatura, depurazione) come noto il comune non ha più nessuna 

funzione in questo campo, essendo l’intero servizio ceduto (per obbligo di legge) alla società Alfa srl ges<ta dall’ATO 
provinciale. Resta l’aMvità di sollecitazione e s<molo a migliorare i servizi, che sarà sicuramente fa/a in modo 
collabora<vo e puntuale. 

● Apertura di uno sportello URP per i ci/adini presso la frazione di Cuasso al Piano, presso la Biblioteca Comunale. 

PARCO 5 VETTE e TURISMO  
● Valorizzare ed a/ribuire contenu< e funzioni specifiche predisponendo apposito proge/o da condividere con gli 

altri comuni interessa< e la popolazione.   
● Ricerca della sintesi per la convivenza nel parco di diversi modi di fruizione: salvaguardia di flora e fauna, fruizione 

della sen<eris<ca agro-silvo-pastorale per funzioni diverse: escursioni a piedi, in mountain bike, protezione dagli 
incendi, ed altro.  

● Curare le necessarie ricadute economiche per le aMvità esisten< nel territorio. 
● Previsione di creazione di un ufficio dedicato alla promozione turis<ca del territorio e delle aMvità riceMve del 

territorio. 
● Creazione di APP dedicata con geolocalizzatore GPS per mappe, i<nerari e servizi. 

SICUREZZA 
● Incremento delle aMvità per la sicurezza delle persone e del territorio prevedendo un maggior controllo sia per 

mezzo degli operatori (per i quali si prevede nuova assunzione) sia per la sorveglianza in aree specifiche quali 
pensiline per la fermata degli autobus, strade di accesso al nostro territorio, ecc..  

● Dare con<nuità ai progeM di formazione sulla prevenzione e sull’educazione civica presso le scuole con il personale 
della nostra Polizia Comunale. 

● Protezione Civile: completare la sede locale a Cuasso al Piano. Prevedere accordi con En< e o altre Associazioni di 
Protezione Civile dei comuni vicini per incrementare e meglio organizzare le aMvità di intervento e supporto. 

● Migliorare il servizio organizza<vo comunale per la ges<one delle emergenze. 

SERVIZI SOCIALI  
● Ambulatori comunali: a supporto dell’aMvità dei medici introdurre la possibilità di avere un ufficio di segreteria cui 

rivolgersi per appuntamen<, rice/e, contaM telefonici, etc.  
● Individuazione di uno o più luoghi per lo svolgimento di aMvità ricrea<ve e culturali a favore della terza età, 

sviluppando aMvità per coinvolgere anziani e giovani in un percorso di scambio e arricchimento reciproco. 
● Supporto alle associazioni locali di volontariato che svolgono aMvità a favore del sociale per i nostri conci/adini in 

difficoltà. 

OSPEDALE  
● Il ruolo del comune per il des<no dell’ospedale di Cuasso sarà quello, in collaborazione con gli altri En< di valle, 

comuni, comunità montana  di spronare e sollecitare gli En< Responsabili (Regione Lombardia) a trovare una 
collocazione nel piano sanitario per il nostro ospedale perché ritorni ad essere un polo di eccellenza per la 
riabilitazione valorizzando, un patrimonio unico per posizione geografica, installazioni esisten< e storia con 
l’auspicio che possa tornare ad essere un servizio socio-sanitario di eccellenza ed anche una occasione di lavoro per 
i Cuassesi. 

PARROCCHIE  
● A fronte dei cambiamen< che interessano la Diocesi e le nostre Parrocchie sarà importante avere ampia 

collaborazione con il Parroco per dare supporto alla comunità cris<ana ed alle aMvità che la stessa pone in essere 
nel territorio.
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