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IL COMUNE CHE VOGLIAMO 
LINEE PROGRAMMATICHE PER IL BUON GOVERNO DEI PROSSIMI CINQUE ANNI 

 

L’Amministrazione comunale che rappresento considera la politica un “servizio” da porre al primo posto per 

l’interesse della collettività. Attraverso questa idea è nato l’impegno di fare politica locale, intesa come realizzazione di un 

progetto programmatico che nasca da persone che perseguono il benessere del proprio territorio. 

Al centro del nostro programma di mandato mettiamo la costruzione di una comunità unita, solidale e attenta alle 

necessità per uno sviluppo graduale e sostenibile.  

Ci impegniamo pertanto in prima persona a mettere le nostre capacità e la nostra determinazione al servizio 

della collettività per dare concreta attuazione ai principi che hanno ispirato l’elaborazione del nostro programma elettorale.  

Vogliamo una Salvirola bella, accogliente e vivibile, in cui viva una comunità unita, che condivida la finalità del 

benessere di tutti i residenti.  

Vogliamo che a Salvirola sia piacevole vivere, ponendo particolare attenzione ai problemi dell’ambiente e della 

salute; il nostro impegno sarà costante affinché lo sviluppo economico sia compatibile con gli obiettivi di salvaguardia 

dell’ambiente e della qualità della vita. Lo sviluppo attuale non deve compromettere la possibilità delle future generazioni 

di soddisfare i propri bisogni.  

Vogliamo un paese vivibile a misura di famiglia, di bambino, di giovane, di anziano e delle persone diversamente 

abili. Il nostro impegno sarà quello di offrire adeguati servizi nel settore della scuola e della vita sociale.  

Vogliamo lavorare affinché vengano assicurati spazi urbani di qualità, in cui tutti possano vivere, spostarsi e 

muoversi in sicurezza e vi siano servizi adeguati.  

Vogliamo che i rapporti tra i residenti e l’Amministrazione siano trasparenti, che i residenti abbiano la 

possibilità di partecipare all’azione amministrativa, con uno spirito di collaborazione costruttiva per il bene Comune.  

Non crediamo in una società dove l’azione amministrativa rappresenti solo l’interesse particolare di pochi.   

Crediamo che l’Amministrazione debba adoperarsi affinché tutta l’organizzazione comunale condivida i valori 

fondamentali che la ispirano e che orienti la propria attività considerando la soddisfazione dei residenti il vero ed unico 

obiettivo.  

Queste sono le linee guida che devono caratterizzare il nostro mandato amministrativo, nel rispetto e per la fiducia 

raccolta durante le elezioni e comunque per tutti i residenti. 

 

1) UN COMUNE COME AZIENDA A SERVIZIO DEI RESIDENTI 

 

Stiamo ancora vivendo un particolare periodo di instabilità economica e ciò richiede maggiormente, da parte degli 

amministratori, speciale attenzione nella gestione delle risorse dell’Ente, risorse che dovranno essere impegnate secondo 

criteri di efficienza e razionalità. Un monitoraggio continuo dello stato dell’arte permetterà di assicurare efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. Le principali linee di azione saranno rivolte a rendere concreti, i seguenti obiettivi: 

l’ascolto, la partecipazione, la comunicazione, l’informazione e la trasparenza amministrativa. In questo impegno sono 

coinvolti tutti: sindaco, consiglieri, assessori e dipendenti. I residenti dovranno essere informati non soltanto su quali sono 

i progetti che l’Amministrazione ha intenzione di realizzare, ma anche, a consuntivo, sull’ammontare delle risorse pubbliche 

che sono state spese per realizzare il progetto. L’abitudine e la cultura della comunicazione devono diventare patrimonio 

dell’intera “macchina comunale” e devono improntarne la stessa organizzazione e modalità di lavoro. Si tratta, perciò, di 

sviluppare e gestire una politica della comunicazione che rafforzi i rapporti tra Comune e cittadini, nella direzione della 

trasparenza e della completezza dell’informazione. Verrà curato il rapporto con la stampa locale al fine di avviare un flusso 

di comunicazione continuo che porti maggiore visibilità alle attività istituzionali del Comune. Il notiziario comunale sarà 

strutturato in maniera tale da fornire al lettore, oltre che il resoconto di quanto compiuto dall’amministrazione comunale, 

anche valide indicazioni per agevolare l’accesso ai servizi mediante informazioni specifiche. 

  

2) UN COMUNE DIGITALE 

 

Il processo di informatizzazione degli enti locali è ancora in atto, e riteniamo che tale sia di fondamentale 

importanza anche per il nostro Comune, per ottimizzare il lavoro dell’ente e offrire agli utenti (residenti ed imprese) più 

servizi, risposte più rapide e, ove possibile, ridurre l’onere di recarsi presso l’ente comunale. Riteniamo di fondamentale 

importanza che l’innovazione tecnologica è un fattore strategico per lo sviluppo del territorio, e per l’aumento della 

produttività della Pubblica Amministrazione. 

 

3)  UN COMUNE SOLIDALE E DEI DIRITTI (SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE SOCIALI) 

 

 Le famiglie svolgono funzioni di importanza riconosciuta come sistemi di costruzione delle relazioni sociali, di 

relazioni solidali tra i membri e tra le generazioni, di integrazione sociale, di redistribuzione delle risorse a disposizione e 

di sostegno nelle situazioni di bisogno. Le famiglie, tuttavia, sono diventate anche soggetti vulnerabili per rischio di povertà, 

per eccesso di delega alle funzioni di cura dei membri più fragili od esposti ad avvenimenti particolari (per esempio malattia 

o perdita di lavoro) o semplicemente per condizioni fisiche o psichiche (anzianità e disabilità). Sono emerse, quindi, nuove 



 

 

esigenze e nuove concezioni del benessere, della salute e della qualità della vita nelle sue componenti relazionali e sociali. 

Il manifestarsi di nuovi bisogni, connessi ai cambiamenti sociali, rende necessarie la mobilitazione e l’organizzazione delle 

diverse risorse presenti sul territorio e nel nostro Comune per garantire risposte efficaci. 

 

4) UN COMUNE PER LE ASSOCIAZIONI E PER LO SPORT 

 

Il Comune di Salvirola è caratterizzato da un buon tessuto sociale, vi operano numerose associazioni ed in diversi 

ambiti. La proposta che si intende rivolgere alle associazioni presenti sul territorio è quella di condividere un percorso 

progettuale Comune ed operativo per la promozione e lo sviluppo del paese dal punto di vista sociale ed associativo. Il 

Comune avrà in tutto questo la funzione di cabina di regia, farà da collante tra le varie associazioni e gruppi di lavoro che 

continueranno ad operare in piena autonomia, portando avanti le proprie attività e manifestazioni, ma in un’ottica di 

collaborazione, programmazione e sinergia e, soprattutto, nel quadro di una serie d’iniziative che avranno come fine ultimo 

la promozione del tessuto sociale e sportivo del paese. Tale obiettivo avrà anche, come prerogativa, la promozione e la 

maggiore visibilità delle singole associazioni che decideranno di farsi coinvolgere in questo progetto di crescita Comune. 

 

5) UN COMUNE PER LA SCUOLA 

 

Riteniamo di fondamentale importanza dare seguito ai numerosi servizi a favore della scuola dell’obbligo, quali il 

trasporto scolastico, il servizio mensa e il servizio pre-post orario. L’amministrazione comunale ha il preciso dovere, in 

ambito educativo, di prendersi cura dei propri residenti, dalla più tenera età fino alle fine dei cicli scolastici obbligatori. 

Prioritario sarà un continuo dialogo con la Dirigenza scolastica, per collaborare nell’attuazione del piano didattico e negli 

importanti progetti per i nostri figli. In definitiva l’Amministrazione sarà attenta e vicina alle esigenze scolastiche dei ragazzi 

e delle loro famiglie. 

 

6) UN COMUNE SICURO E ATTENTO 

 

L’Amministrazione è tenuta a contrastare ogni forma d’irregolarità e a garantire la sicurezza a 360°. La sicurezza 

dei residenti è fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la competitività del nostro territorio, pertanto oltre 

all’implementazione dell’impianto di videosorveglianza esistente, nelle zone più sensibili del territorio, scuole, parchi e 

cimiteri, si provvederà anche ad una attenta analisi per poter migliorare la sicurezza viabilistica del centro abitato, a 

garanzia di una miglior sicurezza di pedoni, ciclisti. 

 

7) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO 

 

L’aspetto della gestione delle risorse umane riveste un’importanza fondamentale in quanto rappresenta lo 

strumento che permette di incidere ed innalzare lo standard di tutte le prestazioni offerte al residente. Per garantire e 

migliorare l’ordinario funzionamento degli uffici e dei servizi e, nel contempo, assicurare la buona riuscita di progetti di 

miglioramento è necessario poter contare sul pieno coinvolgimento e sulla motivazione di tutto il personale e porre al 

centro dell’attività amministrativa la soddisfazione dell’utenza, il controllo dei costi e il perseguimento dei risultati. 

Investiremo nella formazione del personale dell’Ente mettendolo in grado di dare risposte chiare e tempestive ai residenti, 

anche in un’ottica di servizio e di rispetto della normativa vigente. L’importanza di garantire la nostra autonomia locale non 

sarà d’ostacolo per aprire nuove collaborazioni e convenzioni con i comuni limitrofi, sempre nell’ottica di dare i servizi o 

più servizi ai residenti,  sempre limitandone i costi. 

 

8) QUALITÀ URBANA (URBANISTICA - EDILIZIA – AMBIENTE) 

 

 Il territorio comunale è caratterizzato da diversi elementi di interesse storico, architettonico ed ambientale. Il 

rispetto di tali caratteristiche non deve essere considerato un freno al miglioramento dell’ambiente di vita del nostro 

Comune, bensì uno stimolo a riscoprire e valorizzare gli elementi che contribuiscono a definirne l’unicità. Lo sviluppo 

urbanistico del territorio, nel rispetto delle esigenze del settore economico e produttivo, dovrà necessariamente perseguire 

criteri di qualità urbana ed ambientale compatibili con le peculiarità del territorio, rispettosi delle esigenze della collettività 

e tali da garantire livelli di vita adeguati. Pertanto, la pianificazione urbanistica dovrà prevedere anche uno sviluppo di 

edilizia economico popolare, individuando nuove aree, non solo in termini di aumento dell’edificabilità, ma anche 

dell’equilibrato sviluppo del tessuto urbano e degli spazi pubblici, tutela delle identità storico‐culturale del territorio e della 

qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale degli 

aggregati esistenti, con particolare riferimento alla salvaguardia e alla valorizzazione dei nuclei di antica formazione (NAF), 

tutela del paesaggio rurale e delle aree naturalistiche. 

 

 

 

 



 

 

9) UN COMUNE PRODUTTIVO E COMMERCIALMENTE ATTIVO 

 

Nel nostro territorio esistono già buoni insediamenti produttivi, seppur  dislocati in tre diversi punti del nostro 

territorio, risultano ben serviti dalle infrastrutture. E’ nostra intenzione, innanzitutto, non stravolgere il territorio con altri 

insediamenti o aree industriali, ma completare e riqualificare quelli già esistenti nel rispetto delle normative specie in 

materia ambientale.  

 

10) UN COMUNE PER LA CULTURA 

 

La Biblioteca Comunale deve assumersi il ruolo di “centro di aggregazione”, in grado di coinvolgere risorse umane 

(dai giovani agli anziani) per l’organizzazione della vita culturale stessa del paese. In questi ultimi cinque anni, la Biblioteca 

ha avuto un incremento della frequenza e del servizio di prestito, grazie alla presenza di personale qualificato e 

all’attenzione rivolta alle proposte librarie. Inoltre, lo sviluppo della Rete Bibliotecaria Cremonese ha contribuito ad 

implementare la disponibilità del patrimonio librario, grazie ad un efficiente servizio di prestito interbibliotecario. Tuttavia il 

coinvolgimento dei residenti alla vita culturale del paese è ancora parziale, sia da parte degli adulti che per la mancanza 

di proposte specifiche accattivanti per i giovani.  Il nostro obiettivo prioritario è senz’altro quello di mantenere e migliorare 

il livello qualitativo delle iniziative culturali più consolidate, ottimizzando le risorse umane e le strutture disponibili anche 

mediante un’attenta programmazione annuale. Per la Biblioteca è necessario un adeguamento del locale e 

dell’arredamento; promuovere la Biblioteca come luogo di lettura, con adeguati progetti per i più piccoli e come luogo di 

studio. Inoltre si potranno attuare progetti di promozione alla lettura coinvolgendo gli istituti scolastici, con visite guidate 

alla Biblioteca e piacevoli percorsi di lettura in forma di gioco. Si lavorerà al fine di migliorare e valorizzare tute le iniziative 

culturali già consolidate anche con la collaborazione delle Associazioni locali. 

 

11) UN COMUNE VIVIBILE (LAVORI PUBBLICI – VIABILITÀ – MANUTENZIONI) 

 

Proponiamo di attuare una serie di programmi specifici che possano riqualificare la situazione esistente, 

dotandola di servizi pubblici  adeguati e, quindi, di realizzare un insieme di opere pubbliche che riteniamo importanti al 

miglioramento del tessuto sociale della nostra comunità. Riteniamo che l’onestà e la trasparenza verso i nostri cittadini 

saranno i principi fondanti del nostro mandato, pertanto non ci limiteremo ad indicare delle semplici promesse, ma possibili 

prospettive e opportunità, che troveranno la loro realizzazione solo al verificarsi di condizioni di bilancio favorevoli. Porremo 

la massima attenzione al contenimento della spesa pubblica e gli investimenti saranno sempre finalizzati nel produrre 

efficienza economica e qualità del servizio. L’indebitamento del nostro Comune sarà costantemente monitorato per 

verificarne la sua sostenibilità di bilancio. Garantiremo e miglioreremo tutti i principali servizi al cittadino, ma ci proponiamo 

anche di svilupparne nuovi, con il coinvolgimento e la collaborazione del volontariato locale. Tra le opere pubbliche ci 

proponiamo di realizzare: 

  

- SCUOLE E STRUTTURE PUBBLICHE: il dimensionamento sismico, l’efficientamento energetico e l’adeguamento a 

tutte le norme di sicurezza in vigore saranno prioritarie in tutte le strutture pubbliche, in particolare modo scuole e centro 

sportivo;  

- ILLUMINAZIONE PUBBLICA: daremo avvio alla procedura d’appalto per assegnare l’incarico a una società esterna per 

la sostituzione di tutti i punti luce rimasti con nuovi LED, e ne saranno realizzati di nuovi nelle zone meno illuminate del 

paese;  

- PIAZZA MARCORA: riqualificheremo la piazza adiacente al Comune, unendola al sagrato della chiesa S. Antonio Ab., 

e rialzandola rispetto al piano stradale, in modo da creare un rallentamento obbligato della viabilità, l’interramento della 

linea Enel e la demolizione della cabina in sostituzione a una meno invasiva; 

- CIMITERI: abbattimento delle barriere architettoniche e nuova tinteggiatura;  

- PONTE DEL CANALE: in collaborazione con il Consorzio del canale Vacchelli riqualificheremo e metteremo in 

sicurezza il ponte del canale in via Umberto I°;  

- INTERRAMENTO DELLE LINEE AEREE: via Libertà, via Vittoria, via Vassalli e altre vie del paese saranno interessate 

dall’interramento della rete elettrica e la rimozione di tutte le palificazioni in cemento armato;  

- NUOVA SEDE PER TUTTE LE ASSOCIAZIONI: una sede a disposizione di tutte le associazioni di volontariato;  

- STRUTTURA POLIFUNZIONALE: continueremo nell’impegno per trovare le risorse e i finanziamenti necessari per la 

realizzazione di una struttura polifunzionale, per permetterne la pratica di altre attività sportive e ricreative. 

 

 In conclusione, le linee programmatiche sopra descritte richiederanno un forte impegno da parte di tutti: 

amministratori, dipendenti e anche dei residenti, in un atteggiamento di collaborazione e comprensione.  Il dialogo e il 

confronto con i cittadini non mancherà e sarà fondamentale per dare attuazione al programma sopra elencato, e non 

escludiamo di valutare eventuali nuove proposte, che abbiano una maggiore priorità. 

 Dare attuazione a questo programma significa dare continuità e futuro al nostro Comune per i prossimi anni, 

garantendone i principali servizi ai cittadini. 


