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PROGRAMMA POLITICO-AMMINISTRATIVO PER LE ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE 2021 
(Artt.71 e 73, comma 2° del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267) 

 
AI CITTADINI DEL COMUNE DI CREMENAGA 

 
PROGRAMMA DI MANDATO LISTA UNIONE DEMOCRATICA 

CREMENAGA 2021-2026 
 
1. Presentazione 
2. Bilancio, partecipazione e trasparenza 
3. Sociale: famiglie, giovani, anziani, volontariato 
4. Cultura  
5. Scuola  
6. Sport 
7. Ambiente, territorio e urbanistica 
8. Sicurezza, Protezione Civile 
9. Opere Pubbliche 

   10. Conclusioni 
 

1. PRESENTAZIONE 
 
Il contenuto di questo documento rappresenta la proposta programmatica su cui si 
baserà l'attività amministrativa dei prossimi cinque anni della lista civica UNIONE 
DEMOCRATICA CREMENAGA. 
In questo momento complesso per la nostra società riteniamo indispensabile evidenziare 
la necessità di continuare a garantire servizi e strumenti capaci di sostenere le famiglie, 
le persone, le aziende e le attività commerciali in difficoltà. 
 
Nonostante le ristrettezze di bilancio che coinvolgono tutti i piccoli Comuni, si opererà 
per garantire servizi e trovare risorse economiche capaci di cogliere e rispondere alle 
esigenze e necessità sempre più complesse dei cittadini.  
In questi anni si è lavorato con impegno costante e si continuerà a lavorare per moderare 
e contenere i costi, al fine di generare ulteriori risorse per il sociale, la scuola, la cultura 
e la salvaguardia dell’ambiente e del territorio. 
Ovviamente, in base alle risorse disponibili sarà portato a compimento il programma di 
questi cinque anni.  
 
La direzione generale e strategica che impegnerà la lista civica UNIONE 
DEMOCRATICA CREMENAGA è di mantenere unita e forte la nostra comunità, 
dedicando spazi e risorse e investendo nelle tante realtà che quotidianamente, spesso in 
modo discreto e silenzioso, contribuiscono a creare occasioni di dialogo, e di crescita in 
tanti e differenti settori della vita del nostro paese: dallo sport, all'ambiente, al sociale, 
all'educazione e al lavoro. 
Il primo fondamento del nostro programma non può che essere la comunità intesa come 
un insieme di persone che costruiscono e hanno in comune spazi, interessi e attività. 
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Il compito della lista civica UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA dovrà essere 
lungimirante e dovrà creare le condizioni affinché famiglie, associazioni, cittadini, si 
sentano partecipi all’interno della vita sociale del paese. 
Dovranno essere garantiti livelli elevati nei servizi sanitari e sociali, sostenendo la 
qualità della scuola e dei suoi spazi e servizi, promuovendo la tutela dell'ambiente.  
 
A tutto ciò si aggiunge la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, lo 
sviluppo del tessuto economico e la realizzazione di servizi e infrastrutture adeguati alle 
attese ed esigenze della comunità. Se questo equilibrio sarà garantito si potrà 
riconoscere di aver lavorato per ridare spazio e ruolo alle aspirazioni di tutti e dei più 
giovani. 
Il nostro impegno proseguirà con serietà, dedizione e attenzione alle necessità di tutti. 
Continueremo a essere persone e cittadini che lavorano insieme per costruire un nuovo 
futuro. 
 

2. BILANCIO - PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 
 
Il bilancio Comunale dovrà essere mantenuto sano, in continuità con quanto avvenuto in 
questi anni. Si dovrà lavorare in tutte le sedi istituzionali affinché siano definite regole e 
interventi strutturali che sappiano premiare i Comuni che hanno dimostrato di avere una 
virtuosa gestione del proprio bilancio, come il nostro. 
Andrà valutata e considerata l'opportunità di specifici stanziamenti di bilancio, 
dall’attività del Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze ma non solo, 
proponendo anche nel nostro Comune il nuovo strumento del bilancio partecipato con il 
suo regolamento. Bilancio partecipato: forma di partecipazione diretta dei cittadini alla 
vita politica del nostro paese, con l'assegnazione di una quota di bilancio dell'Ente 
locale alla gestione diretta dei cittadini, che saranno così messi in condizioni di 
interagire e dialogare con le scelte dell’Amministrazione presentando dei progetti 
specifici a beneficio della comunità. 
Sarà fondamentale attraverso la newsletter trasmettere informazioni e notizie relative 
all'attività del Comune e completare l'aggiornamento degli strumenti web dell'Ente. 
Non aver mutui sul bilancio permetterà all’Amministrazione di poter eventualmente 
utilizzare questo strumento per finanziare nuove opere pubbliche o interventi di 
ammodernamento e dare risposta alle nuove necessità emerse che troverete descritte 
negli appositi capitoli di questo programma. 
 

3. SOCIALE : FAMIGLIE - GIOVANI - ANZIANI – VOLONTARIATO 
 

In questi cinque anni la lista civica UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA, ha 
cercato di dare un’impostazione e un’organizzazione precisa dell’area dei servizi sociali 
erogati dal Comune, basata su alcuni principi di base che seguirà anche nel futuro: 

• Un rapporto costante, imprescindibile, collaborativo, costruttivo con  le 
Associazioni, le Organizzazioni e i Gruppi di Volontariato che spontaneamente 
operano nel nostro Comune. 
Le Associazioni  di Volontariato sono una risorsa importante e fondamentale  per 
la nostra comunità e in questo contesto un riconoscimento particolare va dato alla 
Protezione Civile del Piambello e alla CRI di Luino e Valli, sempre presenti al 
servizio della comunità. 
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• L’attivazione degli interventi di aiuto delle persone in una dimensione allargata: 
andando ben oltre le strette competenze istituzionali del Comune e assumendo un 
impegno di responsabilità verso la comunità.  

• L’attivazione di processi di inclusione sociale, riconoscendo la dignità e la 
capacità delle persone e nell’intraprendere il percorso di integrazione. Perciò, 
dove sarà possibile, ogni sostegno economico sarà condizionato allo svolgimento 
di attività lavorative o socialmente utili con il fondamentale e indispensabile 
supporto di persone professionalmente preparate e competenti nell’ambito  del 
sociale.  

 
Con questa premessa, l’impegno programmatico per i prossimi cinque anni da parte 
della lista civica UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA sarà rivolto a garantire, 
attraverso i servizi sociali, un ancor più stretto rapporto di collaborazione con le 
Associazioni, le Organizzazioni e i Gruppi di Volontariato che operano nel territorio 
comunale riconoscendo in essi una risorsa strategica. Non faremo mancare il nostro 
sostegno: 

• Nell’organizzare o collaborare all’organizzazione di iniziative di promozione 
della salute, favorendo la costruzione di una rete di soggetti attivi (personale 
sanitario e sociale, scuole, volontariato, altre istituzioni). 

• Nel prevedere, dove sia possibile e tramite i servizi sociali, progetti di 
prevenzione e promozione della salute per i giovani mediante gli interventi di un 
Operatore di strada. 

• Nel proporre nuovamente interventi che consentano la messa a disposizione di 
aree a prezzi accessibili e convenzionati per la costruzione di case per le giovani 
coppie; 

• Nell’agevolare attività sportive e ricreative fuori dal territorio comunale attraverso 
la compartecipazione alle iscrizioni da parte del Comune a corsi e attività sportive 
(corsi di nuoto, corsi di danza, corsi in palestra e altro ) . 

• Nell’organizzare delle attività a favore degli anziani e dei giovani in 
collaborazione con le Associazioni e Gruppi di Volontariato presenti sul territorio 
della Comunità Montana del Piambello. 

• Nel servizio di assistenza domiciliare per anziani e persone non autosufficienti 
che necessitano di cure e interventi di sostegno. 

• Nel servizio di trasporto per le persone della terza età al mercato di Luino. 
• Nell’attivare interventi di sostegno al reddito per disoccupati e inoccupati 

attraverso progetti “borse lavoro” o apposite convenzioni con il terzo settore 
attivo nelle politiche attive del lavoro, per lo svolgimento di lavoro occasionale 
retribuito per il Comune. 

• Nell’attivare tutte le azioni possibili nei confronti dell’ULSS  (unità locale socio 
sanitaria) per garantire i servizi socio-sanitari necessari alla cittadinanza, 
contrastando accorpamenti e ristrutturazioni che penalizzino l’accesso in 
particolare ai soggetti più deboli. 

     
4. CULTURA  

 
“Le persone più felici non sono necessariamente coloro che hanno il meglio di tutto, ma 
coloro che traggono il meglio da ciò che hanno” (Kahlil Gibran) 
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La cultura, intesa come patrimonio globale evolutivo e dei gruppi sociali, è il 
fondamento  della nostra identità partire da questo presupposto, il nostro “io 
cremenaghese” nasce e si modella continuamente da un processo interattivo che 
abbiamo con il contesto in cui viviamo: il nostro paese! 
Nonostante l’impegno profuso negli scorsi anni, abbiamo tuttora un deficit per svolgere 
con tranquillità una parte delle attività culturali che c’eravamo preposti “ la  mancanza 
di una struttura adeguata “.  
La strada è tutta in salita, ma l’obiettivo nei prossimi cinque anni è quella di renderla 
percorribile e agibile.  
Ci si sta lavorando da molto, finalmente, non con poche difficoltà, si è concretizzata 
l’acquisizione da parte del Comune del vecchio asilo, ora si può intravedere l’occasione 
di recuperare e riqualificare l’edificio storico del 1904 in via Spaini. 
Si tratta di un progetto ambizioso di ristrutturazione  del vecchio asilo già avviato con 
l’approvazione del progetto esecutivo e la richiesta di finanziamento al Ministero 
dell’Interno di €.860.000,00 che permetterà di dotarci di una struttura funzionale per 
dare sempre maggior spazio alla cultura, contribuendo a far crescere la profondità 
culturale del nostro territorio. 
Si apre una grande opportunità per avere una nuova struttura che sia il vero centro 
vitale del paese, con locali dedicati alla lettura e allo studio, all’uso di internet e 
audiovisivi, adeguati anche alle esigenze dei cittadini più piccoli.  
Nella  gestione andrà favorito il coinvolgimento di volontari. Una struttura che 
promuova e offra opportunità di arricchimento per tutti, attraverso: 

• Un programma di serate degli autori e presentazione di nuovi libri, che 
valorizzino le proposte locali e di respiro più ampio su temi generali e di attualità. 

• Attivazione di gruppi di lettura con cadenza periodica: ripartire e rafforzare 
l'esperienza positiva delle letture ad alta voce rivolte all'infanzia stimolando nello 
stesso tempo la nascita di gruppi per adulti. 

• L’organizzazione di mostre di fotografia, arti visive, artigianato artistico, la 
presentazione di libri e di altri eventi culturali. 

• Serate teatrali, musicali e cinematografiche coinvolgendo soprattutto bambini e 
giovani. 

• Progetti mirati che coinvolgano attivamente bambini, donne, studenti. 
• Uno spazio nuovo dedicato a biblioteca con riordino del patrimonio librario, per 

garantire quanto più possibili risposte soddisfacenti alle richieste degli utenti con 
l’istituzione di un’aula lettura. 

• Istituzione e offerte di corsi formativi didattici (ad esempio l’insegnamento di 
lingue straniere), artistici, sportivi e naturalistici. 

 
5. SCUOLA 

 
La lista civica  UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA continuerà a ritenere una 
priorità investire nelle attività scolastiche, il nostro compito - fermo restando quanto è 
già stato fatto - sarà di proseguire con attenzione in favore di questo importante settore, 
pilastro futuro della nostra Società. La nostra lista non farà mai mancare le risorse al 
mondo della Scuola nel suo complesso: 

• Scuola dell’Infanzia. 
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• Scuola Primaria. 
• Scuola Secondaria di primo grado. 
• Scuola Secondaria di secondo grado. 

Il nostro impegno organizzativo e logistico si baserà su contributi agli Istituti di zona 
che seguono i nostri bambini e studenti nel loro percorso formativo, saranno erogati 
contributi per il mantenimento e realizzazioni delle attività didattiche e formative, 
saranno potenziate tutte le azioni che garantiscono il diritto allo studio per tutti, con 
attenzione particolare alle situazioni di disagio scolastico. 
 
Verranno, sostenuti come fatto nei precedenti mandati: 

• Trasporto scolastico Scuola Primaria. 
• Trasporto scolastico Scuola Secondaria primo e secondo grado. 
• Corso d’inglese Scuola dell’Infanzia di Cremenaga. 
• Corsi didattici per la Scuola dell’Infanzia di Cremenaga  in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo di Lavena Ponte Tresa. 
• Progetti educativi mirati presso la Scuola dell’Infanzia di Cremenaga.   
• Erogazione di Borse di studio per gli studenti più meritevoli residenti nel Comune 

di Cremenaga. 
• Erogazione di contributi per l’acquisto di beni e servizi. 
• Particolare attenzione continuerà ad essere posta alla gestione del servizio di 

refezione scolastica presso la Scuola dell’Infanzia di Cremenaga, utilizzando cibi 
biologici.  

• In collaborazione con l’Istituzione Scolastica intendiamo continuare a prevenire la 
dispersione e intervenire tempestivamente qualora si registrino situazioni di 
abbandono scolastico. 

 
6. SPORT 

 
Sarà importante garantire una costante collaborazione con le Associazioni e le Società 
Sportive del nostro territorio, cui va il plauso per l’opera meritoria che svolgono a 
favore dei nostri giovani riconoscendo il fondamentale ruolo sociale e aggregativo che 
esse hanno all'interno della nostra comunità. 
Per metterle nelle migliori condizioni di operare è indispensabile intervenire sulle 
strutture esistenti e precisamente: 

• Valutare studio di fattibilità per l’ampliamento degli spogliatoi attuali presso il 
centro sportivo di Cremenaga. 

• Riqualificazione del campetto di calcio/basket/pallavolo e area parco oratorio. 
• Riqualificazione del campetto di calcio/basket/pallavolo e area parco via dei Pré. 
• Disporre un programma di manutenzione straordinaria di tutti gli impianti sportivi 

e di tutte le aree verdi del Comune. 
 

7.  AMBIENTE, TERRITORIO E URBANISTICA 
 
In relazione ai cambiamenti climatici, in questi anni gli eventi atmosferici sempre più 
estremi e intensi ci hanno fatto comprendere come l’effetto di tali cambiamenti siano già 
presenti anche nei nostri territori. La lista civica UNIONE DEMOCRATICA 
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CREMENAGA ha investito molto nella salvaguardia del territorio e la tutela 
dell’ambiente e continuerà a farlo con costanza.  

 
Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico “Comune Green” 
 
L’attività compiuta in questi anni dall’Amministrazione nel settore delle rinnovabili sta 
dando un’impronta sempre più Green al nostro Comune con Energie rinnovabili 
elettriche, per 78,03 kWp di solare fotovoltaico installati: 

• Fotovoltaico  impianto depuratore 67,83 kWp  per una produzione di energia 
stimata di E= 76.000 (kWh/anno) . 

• Fotovoltaico  impianto cimitero 10,12 kWp  per una produzione di energia stimata 
di E= 10.500 (kWh/anno) . 

Per il futuro, già in fase di verifica e valutazione tecnica si prevedono installazioni nel 
settore delle energie rinnovabili elettriche nei seguenti punti: 

• Impianto fotovoltaico da 14,06 kWp al centro sportivo in via XI Febbraio per 
fornire l’energia elettrica al sistema d’illuminazione dei due campi di calcio. 

• Impianto fotovoltaico da 3.7 kWp alla scuola dell’Infanzia in via Vittorio Veneto 
per l’energia elettrica all’immobile. 

Sarà molto importante anche verificare la possibilità di installare delle batterie che 
accumulino l’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici in modo che si massimizzi 
l’utilizzo della fonte solare. 
Oltre l’energia rinnovabile elettrica prodotta dagli impianti attuali e futuri, continueremo 
a prediligere la restante parte di energia al 100% rinnovabile certificata.  
 
Promuoveremo non solo energie rinnovabili elettriche ma anche energie rinnovabili da 
biomassa, per far maturare la consapevolezza dell’importanza della produzione di 
energia verde.  
Le biomasse non incidono sul riscaldamento globale e, facendo già parte del normale 
ciclo del carbonio, non incrementano i livelli naturali di gas serra. In questo contesto, il 
municipio si è dotato da poco di un impianto a biomassa  da 90 kW  per il 
riscaldamento di tutta la sede municipale, giocando un ruolo seppur piccolo ma 
importante nella produzione di energia pulita. 
La nostra proposta progettuale futura ha l’obiettivo di estendere questa filosofia green 
delle fonti rinnovabili anche ad altre strutture di proprietà comunale. 
 
Il primo step progettuale in tema di sostenibilità ambientale da parte 
dell’Amministrazione sarà di collegare mediante teleriscaldamento la centrale termica a 
biomassa del municipio al fabbricato di proprietà comunale che ospita la caffetteria 
punto di ristoro e il negozio di alimentari (unico del paese, pertanto va dato il 
massimo sostegno da parte dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza).  
L’intervento avrà quindi lo scopo di impiegare l’energia rinnovabile reperibile in loco 
per promuovere l’efficientamento energetico e il risparmio economico di cui beneficerà 
l’esercizio commerciale. 
 
Dal punto di vista di un ciclo virtuoso, l’intervento si inquadra anche nella politica di 
gestione e salvaguardia del territorio volta a incrementare e potenziare la filiera bosco 
legna, che permetterà di mantenere alto il livello della manutenzione del territorio e del 
patrimonio boschivo, della prevenzione del rischio idrogeologico e delle sistemazioni 
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idraulico forestali con un conseguente risvolto positivo in termini d’impatto ambientale 
e di creazione di posti di lavoro. 
 
Per quanto concerne l’illuminazione pubblica, occorre invece valutare un’eventuale 
riqualificazione energetica urbana che incrementi il risparmio economico comunale con 
l’obiettivo di approvare un  piano dell'illuminazione per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso e di conseguenza sviluppare un progetto di riordino per 
futuri interventi di adeguamento. 
L’idea, se proponibile e fattibile, sarà quella di procedere con un Contratto di 
Rendimento Energetico o EPC (Energy Performance Contract) con il quale la società 
che gestisce il servizio si ripagherà il costo degli interventi con il risparmio energetico 
generato.  
Dove non sarà possibile intervenire in tal senso non verrà escluso l’intervento diretto 
dell’amministrazione aderendo a eventuali bandi regionali e nazionali. 
Più in generale, si cercherà di ricorrere il più possibile ad acquisti di beni e servizi 
rispettosi dell’ambiente nella logica degli “Acquisti verdi della pubblica 
amministrazione” .  
 
Boschi, torrenti/fiumi/riali, fasce parafuoco  
 
I boschi di Cremenaga sono una grande risorsa naturale e paesaggistica. Sarà 
fondamentale valorizzare queste aree prendendosene cura e proseguendo con il recupero 
non solo delle strade silvo agro pastorali, già in atto, ma anche dei sentieri in disuso in 
modo da renderli nuovamente percorribili con interventi programmati, favorendo allo 
stesso tempo la collaborazione con le diverse Associazioni della Comunità Montana del 
Piambello che vorranno proporre attività da realizzarsi nel bosco. Per esempio, lo 
sviluppo di un’area tematica per la fruizione dello stesso e la sua conoscenza in modo da 
renderlo accessibile come aula studio a scopo didattico per le scolaresche e per tutti i 
cittadini che ne vorranno conoscere le bellezze naturali. 
Proseguirà come sempre e con particolare attenzione, la manutenzione dei torrenti, fiumi 
e riali che scendono dalla montagna e attraversano il paese per la prevenzione del 
dissesto idrogeologico. Continuerà anche la pulizia periodica delle fasce di protezione 
parafuoco dei cigli delle strade comunali e statali. 
 
Mobilità e trasporti 
 
La mobilità sostenibile è un obiettivo che continueremo a perseguire attraverso diverse 
modalità.  
In questo senso, l’Amministrazione prevederà l’installazione di colonnine elettriche 
presso il posteggio provinciale dedicato alla ricarica dei veicoli elettrici con apposita 
convenzione tra società di energia.  
Pur preferendo la mobilità collettiva, non si può ignorare che la mobilità individuale ha 
un peso importante nella fascia di confine dovuto al transito dei frontalieri che si recano 
oltre confine per lavoro.  
Per questa ragione bisognerà promuovere stili di mobilità che possano ridurre o 
annullare l’impatto ecologico degli spostamenti mettendo a disposizione posteggi a 
prezzi contenuti per favorire il car pooling con il fine principale di ridurre sia 
l’inquinamento ambientale ma anche i costi del trasporto per gli utenti. 
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Il Comune, nel suo piccolo, ha dato il suo contributo alla mobilità sostenibile 
sostituendo la vettura di cui disponeva con altra a trazione ibrida al fine di ridurre i 
consumi ed essere da esempio per la cittadinanza. 
 
Urbanistica 
 
Tra le priorità che verranno date al settore urbanistico ci sarà sicuramente il progetto 
ambizioso della digitalizzazione delle pratiche dell’ufficio edilizia privata e la scansione 
di tutte le pratiche edilizie presenti nell’archivio comunale, che permetterà: 

• Di presentare progetti attraverso una piattaforma informatica che semplifichi 
l’attività dei professionisti e consenta una gestione a distanza delle pratiche. 

• Al cittadino e al professionista di accedere al sito del Comune attraverso accesso 
protetto SPID e con specifiche credenziali ricercare direttamente online le proprie 
pratiche. 

Per ciò che riguarda l’urbanistica e l’assetto del territorio, al fine di privilegiare gli 
interventi di necessità, favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e per una 
concreta attività di contenimento del consumo di suolo, tra gli obiettivi principali sarà 
necessario programmare: 

• Un censimento di tutta l’edilizia non utilizzata (abitazioni, capannoni industriali, 
ecc. ecc. ) e verificare la possibilità di introdurre forme di incentivazione al 
riutilizzo, alla ricostruzione, alla riqualificazione ambientale e urbana. 

• L’attuazione di un programma finalizzato all’avvio di processi di rigenerazione 
urbana  dei nuclei storici attingendo a bandi della Regione Lombardia.  

 
8.  SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE 

 
Il Sindaco è l’autorità locale di pubblica sicurezza e responsabile della sicurezza dei 
propri cittadini, siamo consapevoli che sia dovere di ogni amministratore garantirla nel 
limite del possibile. 
Le linee guida sulle quali si svilupperà il programma dei prossimi anni, sarà quello di 
proseguire quanto intrapreso nei cinque anni precedenti. 
Saranno intensificati i rapporti di collaborazione con la Protezione Civile del Piambello 
che ha un ruolo fondamentale nel controllo del territorio e assistenza alla popolazione 
durante le emergenze e non. 
Saranno intensificati i rapporti di collaborazione con tutte le Forze dell’Ordine operanti 
nel nostro territorio, dove verrà messo a disposizione un nuovo strumento, il 
“Targasystem” che permetterà il controllo dei veicoli non in regola per 
assicurazione/revisione/veicolo rubato/fermo amministrativo, indispensabile per la 
sicurezza stradale. 
Verrà rivalutata la convezione di Polizia Locale attuale per migliorare la 
razionalizzazione degli interventi sul territorio comunale di Cremenaga, considerando 
anche eventuali proposte alternative di convenzione con altri comuni di zona. 
Verranno intensificati i controlli radar da parte della Polizia Locale sulla direttrice 
statale ex SP.61. 
Saranno installate, ulteriori videocamere di controllo nelle zone urbane del territorio 
comunale non ancora servite e  precisamente: 

• Incrocio via dei Pré/via Provinciale/via Adua. 
• Incrocio via XI Febbraio/ via Provinciale. 
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• Incrocio via Avigno/via Provinciale. 
• Area doganale posteggi/accesso strada sterrata dogana/via dei Pré. 
• Area scalinata e percorso pedonale sagrato parrocchiale /via Vanante. 
• Piazza Spaini. 

Sarà fondamentale potenziare il programma operativo che le gestisce e andranno 
definite successivamente convenzioni per la sorveglianza con le forze dell’ordine. 
Per la sicurezza dei pedoni sono in fase di approvazione e autorizzazione i seguenti 
lavori: 

● Attraversamento pedonale  con semaforo a chiamata scalinata via dei Pré/via 
Provinciale. 

● Attraversamento pedonale con semaforo a chiamata via XI Febbraio/via 
Provinciale. 

 
9. OPERE PUBBLICHE 

 
Di seguito, le opere in fase di completamento e quelle che potranno essere realizzate o 
avviate nel corso del prossimo mandato.  
Per quanto riguarda l'esecuzione di nuove opere, sarà indispensabile favorire 
innanzitutto quelle che potranno essere realizzate in collaborazione con altri Enti e che 
potranno avere contributi sia regionali, nazionali che europei: 
 
Opere Pubbliche in fase di avvio e completamento: 
 
Centro Storico 
 

• Messa in sicurezza zona retrostante la Chiesa parrocchiale, vialetti pedonali tra 
nucleo antico e zona sportiva ricreativa oratorio, importo quadro economico 
€.70.000,00 (finanziato con fondi propri di bilancio e fondi regionali). 

• Riqualificazione campetto sportivo via Vanante area oratorio, importo quadro 
economico €. 20.057,40 (finanziato con fondi propri di bilancio e fondi della 
Comunità Montana del Piambello). 

 
Sede Municipale 
 

• Sistemazione aree esterne municipio con formazione nuovi parcheggi e accessi a 
centrale termica a cippato con eliminazione barriere architettoniche,  importo 
quadro economico €.40.000,00 (finanziato con fondi regionali). 

• Realizzazione Parco giochi inclusivo presso sede municipale, importo quadro 
economico €.55.000,00 (finanziato con fondi propri di bilancio e fondi regionali). 

• Nuova copertura per posta/ambulatorio presso sede municipale (finanziato con 
fondi propri di bilancio). 
 

Centro Sportivo 
 

• Nuova strada retro cimitero-campo sportivo, importo quadro economico 
€.21.000,00 (finanziato con fondi propri di bilancio). 
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• Potenziamento impianto d’illuminazione con efficientamento energetico area 
retrostante campo sportivo  e cimitero, importo quadro economico €.25.500,00 
(finanziato con fondi propri di bilancio e fondi Mise). 

• Nuova recinzione campo sportivo, importo quadro economico €.15.000,00 
(finanziato con fondi propri di bilancio). 

• Estensione superficie campo sportivo, importo quadro economico €.35.000,00 
(finanziato con fondi propri di bilancio).  

 
Salvaguardia del territorio  
 

• Sistemazione idraulico forestale Valle del Moro 1 via Adua, importo quadro 
economico €.59.000,00 (finanziato con fondi della Comunità Montana del 
Piambello/BIM). 

• Sistemazione idraulico forestale Valle del Moro 2 via Adua, importo quadro 
economico €.50.863,71 (finanziato con fondi della Comunità Montana del 
Piambello/BIM). 

• Opere urgenti per ripristino della strada agro silvo pastorale tra Cremenaga e 
Biviglione in seguito al franamento di alcuni tratti nel dicembre 2020, importo 
quadro economico da progetto €. 87.900,00 (finanziato con fondi propri di 
bilancio). 

• Sistemazione strada carrareccia di via Libertà per smottamento, (finanziato con 
fondi propri di bilancio ). 

• Prevenzione messa in sicurezza varie strade sul territorio comunale e prevenzione 
del pericolo per la pubblica incolumità e per la solidità statica delle infrastrutture; 
o Strada silvo agro pastorale per Biviglione – via XI Febbraio 
o Strada silvo agro pastorale dei Loegh - via Vallone 
o Versante via Rimembranze. 
o Versante via Cesare Battisti per Avigno. 
o Tratti di strada statale ex SP61. 

importo quadro economico €.83.000,00, approvato progetto esecutivo,(finanziamento 
dal Ministero dell’Interno  e con fondi propri di bilancio). 
 

Infrastrutture 
 

• Asfaltature strade comunali, via XI Febbraio, via dei Prè, via Cesare Battisti, via 
via Vittorio Veneto,via Spaini, stima dei costi indicativi €. 120.000,00 (finanziato 
dal Ministeri dell’Interno e con fondi propri di bilancio). 

 
Opere Pubbliche in fase di attuazione:   
 
Salvaguardia del territorio  

• Intervento di prevenzione del dissesto idrogeologico lungo la strada comunale di 
collegamento  Biviglione, importo quadro economico €. 290.000,00, approvato 
progetto esecutivo, richiesto finanziamento al Mininterno. 

• Sistemazione strada via Vallone, importo quadro economico €. 40.000,00, 
approvato progetto esecutivo, richiesto finanziamento a Mininterno. 
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• Completamento manutenzione straordinaria ponti stradali di competenza comunali, 
ponte di attraversamento fiume Vallone in via Cesare Battisti. 

• Intervento di prevenzione del dissesto  idrogeologico lungo il fiume Vallone tratto 
centro abitato in fase di valutazione e studio. 

• Interventi di prevenzione varie aste torrentizie strada per Avigno, in fase di studio. 
 

Energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico 
 

• Efficientamento energetico: 
1. Impianto fotovoltaico alla scuola dell’Infanzia in via Vittorio Veneto. 
2. Impianto fotovoltaico centro sportivo via XI Febbario. 

          Quadro economico €.61.488,00, finanziato con bando Axel contributo  Regione 
Lombardia. 
• Programma di adeguamento di tutti gli impianti d’illuminazione pubblica con   

trasformazione a led e posizionamento di nuovi punti luce. 
• Collegamento con teleriscaldamento a centrale termica a biomassa per il fabbricato 

di proprietà comunale ex SOMS a uso commerciale in via Vittorio Veneto, 
(finanziato con fondi propri di bilancio) . 

 
Immobili di proprietà comunali 
 

• Ristrutturazione Vecchio asilo, importo quadro economico €.860.000,00, approvato 
progetto esecutivo richiesto finanziamento a Mininterno. 

• Manutenzione straordinaria facciate esterne sede municipale. 
• Progetto di riordino e upgrade archivio comunale. 
• Manutenzione straordinaria sede della Protezione Civile del Piambello 

distaccamento di Cremenaga in via Vittorio Veneto.  
• Attuazione di un programma finalizzato all’avvio di processi di rigenerazione 

urbana per gli edifici di proprietà comunale attingendo al bando della Regione 
Lombardia. 

• Attuazione di un programma con interventi programmati di manutenzione degli 
edifici comunali.  

 
Infrastrutture viabilità e sicurezza 
 

• Attraversamenti semaforici, approvato progetto definitivo/esecutivo dell'intervento 
per la riduzione dell'incidentalità con realizzazione di attraversamenti pedonali 
semaforizzati lungo la S.P. 61, importo quadro economico €.68.000,00 ( finanziato 
con fondi propri di  e fondi Regione Lombardia ). 

• Potenziamento della videosorveglianza nei punti ancora non serviti del paese. 
• Attuazione di un programma con interventi programmati di manutenzione delle 

strade e marciapiedi comunali. 
• Piano per il riordino  della viabilità urbana. 
• Sistemazione pensiline fermate autobus/scuolabus. 
• Riqualificazione area esterna da adibire a zona pic nic presso cascinale in via 

Vanante di proprietà comunale.  
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• Completamento e riqualificazione delle aree verdi/parchetti in diverse zone del 
Comune. 
 
 
 

Studi di fattibilità  
 

• Studio di fattibilità/progetto parco cittadino area dedicata ai cani, dove sia possibile 
far correre e svagare il proprio animale.  

• Studio di fattibilità di un percorso vita ed itinerari naturalistici. 
• Studio di fattibilità/progetto orti urbani, aree pubbliche da concedere ai privati 

cittadini in via temporanea per la coltivazione degli ortaggi. 
• Studio di fattibilità/progetto posteggi coperti in via dei Pré. 
• Studio di fattibilità/progetto ampliamento posteggio cimitero e riqualificazione 

viale di accesso del cimitero. 
• Studio di fattibilità/progetto strada di collegamento area doganale con strada via 

dei Pré. 
• Studio di fattibilità con “ANAS” rotatoria ex strada Provinciale/accesso doganale 

di Cremenaga. 
• Studio di fattibilità/progetto posteggi incrocio via Provini, via Cesare Battisti. 
• Studio di fattibilità/progetto posteggi in via XI Febbraio. 
• Studio di fattibilità/progetto area camper su strada provinciale SP.61. 
• Studio di fattibilità/progetto sistemazione sentiero vecchia barozza, località 

Mirabello / la Nave.  
• Studio di fattibilità/progetto di futura pista ciclabile lungo il fiume la Tresa da 

collegare con l’attuale strada  agro silvo pastorale Cremenaga - Biviglione. 
 

10. CONCLUSIONI 
 

Il lavoro e il contributo dato dalla lista civica UNIONE DEMOCRATICA 
CREMENAGA è sempre stato ispirato e legittimato dall'interesse per la nostra comunità, 
i progetti, le iniziative realizzate e i dialoghi attivati sono sempre state improntati 
all’ascolto e al confronto reciproco per la realizzazione del bene comune. 
 
Il nostro impegno sarà quotidiano e costante, e sarà indispensabile per rafforzare il ruolo 
del nostro mandato al servizio dei cittadini. Con forza e convinzione rivolgiamo quindi 
l’invito a tutta la popolazione nel sostenerci lavorando insieme per realizzare gli 
obiettivi che abbiamo pensato per e con la comunità. 
 
Per questo e per tutte le motivazioni espresse nel nostro programma, la lista civica 
UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA rinnova la propria disponibilità e si 
propone a proseguire il lavoro intrapreso negli ultimi anni con l’unico obiettivo di 
sostenere e tutelare le speranze e realizzare le soluzioni che la nostra comunità attende. 
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Il nostro impegno potrà proseguire 

 
e dare un futuro migliore alla nostra comunità 

 
grazie 

 
alla Vostra partecipazione, 

 
al Vostro interesse, 

 
al Vostro ruolo da protagonisti 

 
e al Vostro Voto! 

 
 

VOTA LISTA 
UNIONE DEMOCRATICA CREMENAGA 

 
 

Domenico Rigazzi 
Candidato alla carica di Sindaco 
 


