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        Comune di PompianoComune di PompianoComune di PompianoComune di Pompiano    
 

 

“LINEE PROGRAMMATICHE” RELATIVE ALLE AZIONI ED AI 
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL MANDATO 
POLITICO-AMMINISTRATIVO 2014-2019 
 
 

SERVIZI COMUNALI 
L’Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi: 
� l’implementazione di più efficaci iniziative di informazione attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie 

quali: 
� l’attuazione del progetto “APP istituzionale” (con semplice “Touch” il cittadino potrà essere 

aggiornato su  eventi o accedere alle informazioni sui servizi comunali); 
� l’attivazione di punti di accesso Wi-Fi sul territorio comunale per consentire il collegamento gratuito 

ad internet; 
� il miglioramento del sito web istituzionale con notizie, documenti e modulistica; 
� il potenziamento del servizio SMS e dell’utilizzo della news-letter; 

� la diffusione del notiziario comunale; 
� l’organizzazione di incontri d’informazione sui principali temi della vita amministrativa. 
 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 
L’Amministrazione Comunale, a fronte della costante riduzione dei trasferimenti statali, si propone di 
attuare: 
� una politica di contenimento/riduzione delle imposte e tasse locali, al fine di evitare ulteriori carichi su 

famiglie ed imprese; 
� la gestione associata delle funzioni fondamentali, secondo i dettati normativi; 
� iniziative volte a cogliere tutte quelle opportunità di finanziamenti pubblici per gli investimenti. 
 

AMBIENTE E TERRITORIO 
L’ambiente costituisce uno dei temi principali dell’impegno amministrativo e, in quanto tale, deve essere  
salvaguardato e tutelato, attraverso: 
� l’ informazione e la formazione dei ragazzi mediante il coinvolgimento degli operatori della scuola;  
� l’introduzione nella mensa scolastica di distributori d’acqua e stoviglie riutilizzabili per la riduzione 

della plastica; 
� l’incentivazione di iniziative di collaborazione con Associazioni e privati per la gestione di alcune aree 

verdi; 
� il potenziamento dell’attività di pulizia delle strade comunali e l’incremento dei cestini sul territorio per 

le diverse tipologie di rifiuti; 
� la realizzazione di una nuova isola ecologica, in sostituzione dell’attuale, con specifica regolamentazione 

e valutazioni relativamente al “punto di raccolta“ di Gerolanuova; 
� l’introduzione della raccolta differenziata globale con la separazione della frazione umida/organica e 

contestuale promozione di iniziative di informazione e di sensibilizzazione; 
� il potenziamento dei controlli a tutela del territorio e contro ogni forma di inquinamento; 
� il mantenimento la convenzione per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non 

pericolosi assimilabili agli urbani, prodotti dalle imprese agricole e/o zootecniche del territorio. 
 

Particolare attenzione verrà posta altresì: 
� agli interventi inerenti il reticolo idrico minore con particolare attenzione alla manutenzione canali 

scarichi, pulizia caditoie;  
� alla collettazione ed alla gestione del depuratore consortile;  
� all’ambito estrattivo (cava), al recupero e per il suo utilizzo pubblico; 
� alla realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione e di riqualificazione degli edifici pubblici 

finalizzati al risparmio energetico, anche mediante l’utilizzo delle energie rinnovabili. 
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ATTIVITÀ PRODUTTIVE E LAVORO 
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo l’attuazione di: 
� iniziative di contrasto alla persistente crisi economica mediante il sostegno alle aziende ed attività 

presenti sul territorio; 
� iniziative per l’insediamento di nuove realtà produttive che possano contribuire all’aumento dei posti di 

lavoro; 
� iniziative per il rilancio dei settori produttivi presenti sul territorio: agricoltura, artigianato, commercio, 

industria; 
� iniziative di valorizzazione del settore agricolo, sia come attività economica sia come risorsa per la 

salvaguardia e tutela del territorio. 
 

PARI OPPORTUNITÀ 
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo la promozione di iniziative culturali e sociali per 
rendere sempre più realizzati i principi delle pari opportunità, nonché per la costituzione di un “gruppo di 
confronto” tra donne e/o mamme, per la condivisione di reciproche esperienze e bisogni. 
 

CULTURA 
L’Amministrazione Comunale si propone di intervenire con le seguenti azioni: 
� il sostegno alle associazioni ed ai comitati promotori per l’attuazione di momenti di aggregazione anche 

a favore dei giovani; 
� la promozione di iniziative culturali in sinergia con la biblioteca comunale ed il sistema bibliotecario 

“Bassa Bresciana Centrale” (ad es.: invito alla lettura, incontri con gli autori); 
� l’ implementazione di dotazioni informatiche multimediali della biblioteca comunale. 
 
SCUOLA 
L’Amministrazione Comunale continuerà nella proficua collaborazione con i responsabili degli istituti 
scolastici, per: 
� l’attuazione del piano didattico; 
� la realizzazione di iniziative educative ed aggregative (es. progetto sicurezza stradale, festa dell’albero, 

festa di Sant’Andrea) ed il coinvolgimento in occasione di manifestazioni locali per la sensibilizzazione 
sui temi di interesse culturale e ambientale; 

� il miglioramento nell’ambito del piano per il diritto allo studio, dell’offerta formativa;  
� la prosecuzione di iniziative per l’integrazione delle rette della scuola dell’infanzia a favore delle 

famiglie. 
 
L’Amministrazione Comunale si pone, altresì, come obiettivi: 
� il completamento dell’adeguamento antisismico dell’intero edificio della scuola primaria e sua 

riqualificazione in materia di sostenibilità ambientale; 
� l’attuazione di interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola secondaria di primo grado 

(scuola media); 
� la valorizzazione delle strutture scolastiche con la dotazione di strumenti informatici e multimediali per 

entrambi gli istituti; 
� il potenziamento della attività di controllo della sicurezza e della viabilità nelle vicinanze degli edifici 

scolastici e nei percorsi casa-scuola. 
 

SPORT 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere lo sport ponendosi come obiettivi i seguenti: 
� il sostegno alla Polisportiva;  
� la collaborazione con le società sportive; 
� il miglioramento dell’informazione ai cittadini relativamente a tutte le iniziative di carattere sportivo, ed 

in particolare, relativamente  alle iniziative previste nell’ambito dalla “Settimana Europea della 
Mobilità” ; 

� la valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, in stretta collaborazione con la Polisportiva e tutte le 
società sportive; 

� la predisposizione di uno studio di fattibilità per la realizzazione “a stralci” di un centro sportivo 
polivalente;  

� l’attuazione di iniziative rivolte alle nuove tendenze sportive diffuse tra i giovani. 
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ASSOCIAZIONISMO 
L’Amministrazione Comunale intende promuovere l’associazionismo attraverso i seguenti obiettivi: 
� il sostegno all’operatività delle associazioni non solo attraverso l’erogazione di contributi, ma anche 

mediante la dotazione di spazi e strutture idonee ad ospitare le loro attività. 
� il coordinamento delle iniziative proposte dalle diverse Associazioni, l’elaborazione e la diffusione del 

calendario annuale; 
� la creazione di un apposita sezione sul sito web del comune. 
 

GEROLANUOVA-ZURLENGO 
L’Amministrazione Comunale ritiene fondamentale la collaborazione ed il confronto con i cittadini delle 
Frazioni di Gerolanuova e Zurlengo; si impegna, a tal fine, ad attuare le seguenti attività: 
� intensificazione del dialogo con i cittadini di Gerolanuova e Zurlengo sui temi inerenti l’arredo urbano, 

la viabilità (asfaltature, segnaletica orizzontale e verticale, anche in funzione della riduzione della 
velocità di transito), la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, l’adeguamento del 
“punto di raccolta” per la raccolta differenziata, la videosorveglianza per il controllo degli accessi al 
territorio, la riduzione delle tariffe del servizio di trasporto scolastico; 

� promozione e partecipazione al sostegno ad iniziative assunte da Enti o privati rivolte ad attività 
educative, al recupero del patrimonio storico, culturale e delle strutture per il tempo libero, nonché 
all’agevolazione di interventi per la ristrutturazione di fabbricati rurali. 

 
LAVORI PUBBLICI 
In considerazione del difficile periodo economico che sta attraversando il Paese, rispecchiandosi anche in 
ambito locale con la carenza delle risorse economiche per effettuare investimenti in opere pubbliche, 
l’Amministrazione Comunale si pone  come obiettivo principale quello di attuare gli interventi già 
programmati e finanziati, in particolare, l’adeguamento antisismico della scuola primaria con la sua completa 
riqualificazione. 
In materia di viabilità, l’Amministrazione Comunale si pone i seguenti obiettivi: 
� l’esecuzione di asfaltature di strade comunali, marciapiedi ed aree di parcheggio; 
� la realizzazione del percorso ciclo-pedonale da Pompiano - Via Buonarroti a Orzivecchi; 
� la realizzazione della rotatoria sulla SP 235 (prima del cimitero direzione Orzinuovi) che  consentirà un 

facile accesso alla provinciale da parte dei residenti di Via Kennedy e vie adiacenti; 
� la realizzazione dell’intersezione a rotatoria in prossimità dell’area di sviluppo C1a (località Spasimo); 
� l’abbattimento delle barriere architettoniche in Piazza Sant’Andrea e in altre vie; 
� la realizzazione di sensi unici e miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale. 
 

Altri interventi di prioritaria importanza che l’Amministrazione Comunale si pone sono i seguenti: 
� l’attuazione degli adempimenti amministrativi necessari all’avvio delle opere di recupero e 

ristrutturazione di Cascina Navoni da destinare ai servizi educativi, sanitari e sociali;  
� la sostituzione del ponte pedonale in legno in prossimità della Peschiera e di quello sul Vaso Fiume, tra 

Via Robusti e l’area verde della scuola media; 
� la ristrutturazione della palestra di Via Ortaglia (rifacimento della pavimentazione, miglioramento della 

ricettività e del risparmio energetico). 
� l’aggiornamento del piano Regolatore dell’illuminazione pubblica (PRIC) e la conseguente 

riqualificazione degli impianti d’illuminazione di via Don Minzoni e delle vie adiacenti, di Gerolanuova 
e Zurlengo, nonché la realizzazione dell’impianto di illuminazione di via Orzinuovi (loc.Cerudine); 

� la valutazione della realizzazione di “punti luce” lungo il percorso pedonale Gerolanuova - Zurlengo. 
 

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 
L’Amministrazione Comunale si impegna  a mettere in campo risorse e iniziative per ciascuna fascia di età 
mediante l’attuazione delle seguenti attività: 
 

Età prescolare (0-3 anni): 
� realizzazione all’interno degli spazi della Cascina Navoni, di un asilo nido comunale; 
 

Età scolare (3-18 anni): 
� attivazione di progetti-sostegno alle agenzie educative che si occupano di minori (famiglie, scuole e 

parrocchie),  collaborando con esse al fine di offrire ai minori e alle loro famiglie occasioni di crescita 
(es. corso di nuoto, festa dell’albero, esposizioni in Peschiera, progetto di psicomotricità, Giocosamente, 
progetto sicurezza stradale, sevizi di assistenza pre-scuola e sullo scuolabus, festa “aspettando S. 
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Lucia”); 
� attivazione di progetti per l’inserimento di minori disabili presso strutture adeguate; 
 

Giovani 
� promozione di attività di aggregazione giovanile al fine di prevenire qualsiasi forma di disagio; 
� collaborazione con le agenzie che si occupano di giovani, ovvero, gli oratori, i gruppi sportivi e i gruppi 

culturali; 
� realizzazione -all’interno della Cascina Navoni- di una sala attrezzata per la musica; 
 

Anziani 
� valorizzazione della figura dell’anziano e conseguente attivazione ed implementazione degli interventi 

necessari in tale ambito (servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza sanitaria, servizio 
telesoccorso, organizzazione di soggiorni climatici, consegna pasti caldi, festa dell’anziano…). 

� realizzazione -all’interno della Cascina Navoni- di appositi spazi atti ad ospitare il centro ricreativo con 
più aperture settimanali; 

 

Sostegno alle famiglie 
� prosecuzione del sostegno nelle situazioni di disagio economico e sociale 
� interventi di mediazione nei casi di sfratto;  
� realizzazione -all’interno della Cascina Navoni- di ambulatori per i medici di base e per il pediatra, 

nonché di un centro prelievi; 
� promozione di iniziative culturali, e non solo, atte a prevenire e contrastare alcune forme di disagio, tra le 

quali la ludopatia.  
 

SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE 
 

Sicurezza 
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivo il potenziamento dei livelli di sicurezza attraverso: 
� il miglioramento della capacità operativa della Polizia Locale nell’ambito del servizio associato per 

aumentare il presidio e il controllo del territorio, estendendo la distribuzione delle fasce orarie, anche in 
sinergia con le Forze dell’Ordine; 

� la realizzazione di un efficace sistema di videosorveglianza per il controllo degli accessi al territorio 
comunale e alle aree di maggior criticità con finalità sia preventiva che repressiva; 

� la verifica da parte delle autorità preposte, al fine di accertare l’effettiva occupazione dei locali da parte 
di residenti o domiciliati regolarmente iscritti presso l’anagrafe comunale. 

 

Protezione civile 
L’Amministrazione Comunale si pone come obiettivi: 
� la promozione delle attività di formazione dei volontari del gruppo comunale di protezione civile per 

migliorarne l’efficienza e l’operatività; 
� la valutazione nell’ambito di un coordinamento intercomunale, della possibilità di realizzazione di una 

struttura da adibire a sede permanente, nonché al deposito delle attrezzature dedicate; 
� la promozione di campagne di sensibilizzazione, ad iniziare dalle scuole, per la diffusione della “cultura 

di Protezione Civile“. 
 
 

************ 


