PROGRAMMA DI MANDATO 2016-2021: LINEE PROGRAMMATICHE, OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI

LINEA PROGRAMMATICA

MISSION

OBIETTIVO STRATEGICO

PROGRAMMA DI MANTENIMENTO DELL'AUTONOMIA E DELLA PERMANENZA IN AMBITO
FAMILIARE DEGLI ANZIANI ATTRAVERSO PROGETTI SPECIFICI, LA CREAZIONE DI RETE DI
SOSTEGNO E MIGLIORAMENTO DEL BENESSERE PERSONALE E RELAZIONALE

OBIETTIVO OPERATIVO

Servizi per gli anziani autosufficienti, nati e residenti a Treviglio, per poter vivere la propria vita nell’ambito familiare e nel proprio ambiente

Potenziamento “Omnibus 70”: il servizio di trasporto gratuito per trevigliesi “over 70”
Ginnastica dolce per l’anziano
Sviluppo della collaborazione con la Fondazione “Anni Sereni”
PROGRAMMA DI ASSISTENZA E TUTELA DEGLI ANZIANI CON NECESSITA' TOTALI O PARZIALI
Sostegno alle iniziative promosse da investitori privati che garantiscano di rispondere all’esigenza di nuovi spazi per il ricovero e la cura a
DI RICOVERO IN STRUTTURE DEDICATE
domicilio di anziani auto-sufficienti e non
Creazione di luoghi per l’aggregazione giovanile, da effettuare prioritariamente attraverso il riutilizzo di spazi dismessi o recuperati
Attivazione di una piattaforma permanente virtuale per la discussione di proposte e iniziative culturali, artistiche, performative, musicali “made
in Treviglio”
PROGRAMMA DI SVILUPPO DI SPAZI DI AGGREGAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI GIOVANI
WRT (WebRadioTreviglio): uno spazio virtuale per la valorizzazione della creatività artistica trevigliese
Individuazione dell’area per la realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti trevigliesi nell’ambito di un progetto organico di
decorazione urbana con elementi di street-art
Supporto all’imprenditorialità giovanile predisponendo forme di sostegno, anche attraverso l’individuazione di spazi e risorse, per l’avvio di
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA VITA LAVORATIVA start-up e di iniziative di co-working
E SOCIALE DEI GIOVANI
Consolidamento e potenziamento del servizio "Pre.Gio."
Valorizzazione, attraverso l’avvio della “programmazione concordata”, del Consiglio comunale dei ragazzi
Attivazione di azioni sperimentali (es: revisioni orari e modalità di accesso) per il miglioramento dell’offerta dei nidi comunali
“CREneve”: nasce il centro ricreativo invernale diurno, dedicato ad aiutare le famiglie nel periodo delle vacanze natalizie
PROGRAMMA DI SVILUPPO DI MODALITA' ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DEGLI ASILI NIDO
“Nido-sera”: progetto sperimentalie di apertura serale degli asili nido comunali
COMUNALI PER SOSTENERE LA GENITORIALITA'
Attivazione di un progetto di accompagnamento alla genitorialità, con il supporto di Risorsa Sociale, partendo dai corsi propedeutici al parto e
interessando anche asili nido, scuola dell’infanzia e primaria
Attivazione del “Portierato sociale” negli edifici di grandi condomini di proprietà comunali
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLA CREAZIONE DI MICRO-COMUNITA'
Co-housing sociale: una gestione più condivisa degli spazi comuni, già consolidati o da identificare dove possibile, per promuovere le relazioni tra
SOLIDALI NEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE
persone che abitano gli immobili di proprietà pubblica, valorizzando le relazioni e coinvolgendo gli inquilini nella cura degli spazi condominiali
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TREVIGLIO È CITTÀ SOLIDALE

Coniugare la solidarietà, giorno per giorno
Aiutare e promuovere il dialogo personale e di comunità
Costruire relazioni e risposte, senza lasciare nessuno da solo

Estensione del progetto “fidejussioni sociali” destinate ai cittadini nati e residenti a Treviglio in grave emergenza abitativa
Destinazione prioritaria di abitazioni/appartamenti a giovani coppie
Mantenimento e verifica con Regione Lombardia della possibilità di estensione della priorità d’accesso per l’assegnazione degli alloggi sociali ad
anziani, persone sole con minori e disabili
Creazione di nuovi posti letto per cittadini trevigliesi senza fissa dimora
PROGRAMMA SOLIDALE PER CITTADINI IN DIFFICOLTA'
Centro di emergenza notturna soprattutto nei mesi più freddi riservato a persone in situazione economica e sociale temporanea e precaria
Mantenimento, potenziamento e riorganizzazione degli aiuti in essere per famiglie e residenti in particolari difficoltà economiche
Costituzione di una “Consulta Sociale Permanente” delle associazioni impegnate nel sociale
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLA COLLABORAZIONE CON IL TERZO SETTORE Consolidamento delle convenzioni in essere con le associazioni di volontariato operative nei settori del trasporto, assistenzialismo, mensa
solidale e altro
Aumento del fondo per il rimborso spese forfettario a cittadini Aumento del fondo per il rimborso spese forfettario a cittadini, nati e residenti a
Treviglio, affetti da particolari e gravi patologie per spese mediche, farmaceutiche, fisioterapiche, sanitarie
Promozione del progetto “Treviglio c’è per i ragazzi con disabilità”: nasce una rete, attraverso il Coordinamento Disabilità Trevigliese, per offrire
momenti di sollievo ai genitori impegnati nella cura dei loro figli con disabilità
PROGRAMMA DI SOSTEGNO PER I CITTADINI CON DISABILITA', GRAVI PATOLOGIE O IN
BISOGNO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA
Potenziamento dei servizi domiciliari in collaborazione con Risorsa Sociale
“Da casa a casa”: attraverso accordi con privati, società partecipate o associazioni, realizzazione di un servizio di consegna di medicinali, il
trasporto per analisi o le visite mediche, distribuzione della lavanderia ed altro.
Creazione di aree-gioco con attrezzature per i disabili
Apertura di uno sportello “Io sono donna” per la consulenza legale per situazioni di maltrattamento e violenza
Conferma e ulteriore sostegno del progetto “Non Sei Sola”, una rete per la difesa delle donne vittime di maltrattamento con il coinvolgimento
delle forze dell’ordine e di tutti i componenti la rete interistituzionale
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E DI SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITA' E TEMATICHE DI
GENERE
Patrocinio e promozione del corso di autodifesa femminile
“Revisione di genere” degli atti e delle pratiche del Comune
Collaborazione e sostegno all'attuazione dei contenuti dei programmi promossi dalla Casa delle Donne
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E TUTELA DEL BISOGNO ABITATIVO DEI CITTADINI TREVIGLIESI

Attivazione di interventi di contrasto e del gioco d'azzardo e monitoraggio degli effetti delle azioni intraprese di concerto con l'ASST
PROGRAMMA DI CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO E DI PREVENZIONE DELLA LUDOPATIA

CONSOLIDAMENTO DI YGEA SRL QUALE SOCIETA' DEL WELFARE TREVIGLIESE

Realizzazione di attività di sensibilizzazione sugli effetti del gioco d’azzardo e prevenzione con il coinvolgimento di ASST, Istituti Scolastici e
promozione di iniziative per il “gioco sano”
Partecipazione alle campagne provinciali e regionali di progressiva dismissione delle apparecchiature per il gioco
Inserimento di clausole specifiche nei contratti di affitto o di concessione di locali di proprietà comunale
Aggiornamento del regolamento comunale del servizio di idrokinesiterapia
Interventi di miglioramento della gestione del centro diurno
Estensione degli orari di apertura della farmacia presso il Centro Commerciale Treviglio
Ampliamento degli spazi a disposizione di Ygea Srl per offrire nuovi servizi ambulatoriali
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Valorizzazione del ruolo del Distretto del Commercio per la promozione turistica, culturale, attrattiva, fieristica, commerciale ed identitaria della
Città di Treviglio anche con la collaborazione diretta delle associazioni di categoria
PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA CITTA' DI TREVIGLIO E DELLE SUE ATTIVITA'
DIRETTAMENTE O IN COLLABORAZIONE CON TERZI NELLA CREAZIONE DI EVENTI ED
INIZIATIVE
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TREVIGLIO È CITTÀ CHE LAVORA

Promuovere Treviglio e tutte le sue attività
Valorizzare il merito e l’impresa
Attivare collaborazione e cooperazione anche tra imprese, scuole e pubblica
Amministrazione

Valorizzazione del commercio periferico, con l’opportunità di promuovere le attività esterne alla prima circonvallazione e con l’individuazione di
spazi per il “temporary-shop” a turnover nel centro storico
Programmazione periodica degli eventi e delle manifestazioni
Interventi di marketing territoriale volto a promuovere le eccellenze della città con la collaborazione ed il coinvolgimento di tutti gli operatori
del commercio, artigianato, industria e servizi e le loro categorie
Agevolazioni (es. esenzione dal pagamento della TOSAP) per iniziative di promozione turistico-commerciale promosse in collaborazione con il
PROGRAMMA DI INTERVENTI MIRATI AD AGEVOLARE L'AFFLUSSO E LA CIRCOLAZIONE DI
Distretto del Commercio
OPERATORI, VISITATORI E CITTADINI
“So-stare a Treviglio”: riduzione della sosta a pagamento alle 18, con promozione di iniziative di incontro per eventi e manifestazioni
Creazione dello “sportello agricoltura”: un punto di appoggio, come lo sportello unico, all’interno dell’amministrazione comunale per la
relazione con il mondo agricolo
Dalla “Commissione Acque Irrigue” alla “Commissione Agricoltura”: nuovi compiti per il principale organismo di consultazione con il mondo
agricolo trevigliese
Adesione del Comune al Distretto Agricolo Bassa Bergamasca per incentivazione alla innovazione e ricerca
Promozione della diversificazione e/o riconversione produttiva (agriturismi, fattorie didattiche, attività di vendita diretta, attività ricreative,
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE E DELLE SPECIALITA' agrinido, ecc.)
Ri-uso di percorsi rurali, con il recupero di strade consorziali e poderali coinvolgendo gli agricoltori e favorendo la conoscenza delle zone
DEL TERRITORIO
periferiche a chi abita in città
Sostegno alle iniziative volte a favorire le imprese agricole locali impegnate in produzioni di filiera corta ed a chilometro zero: “La domenica del
villaggio”, il nuovo mercato mensile domenicale dedicato all’agricoltura trevigliese
Interventi di contenimento degli animali nocivi, in accordo con gli enti sovracomunali
Incentivazione delle coltivazioni biologiche e a basso impatto idrico e ambientale e all’utilizzo di risorse rinnovabili
Cooperazione tra imprese agricole: promozione di reti tra imprese, accordi di filiera, cooperative e consorzi
Contenimento della tassazione locale sulle imprese
Valorizzazione delle eccellenze e promozione sul sito istituzionale del Comune in un’apposita sezione
PROGRAMMA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO LOCALE
Accelerazione delle procedure autorizzative e totale digitalizzazione dei flussi documentali
Coinvolgimento nella formazione dei più giovani stimolando accordi per la realizzazione di stage e momenti di istruzione-formazione.

Creazione di una nuova sede della Polizia locale, con potenziamento del personale dedicato
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TREVIGLIO È CITTÀ SICURA

Potenziare il controllo del territorio
Promuovere i buoni comportamenti ed il rispetto delle regole
Vivere gli spazi urbani per garantire sicurezza

PROGRAMMA DI SVILUPPO DELLA SICUREZZA URBANA

Nuova centrale operativa per il sistema di videosorveglianza
Potenziamento dell’illuminazione pubblica e della videosorveglianza
Avvio dell'attività di monitoraggio targhe agli ingressi della città
Potenziamento dei servizi di controllo del territorio (cane antidroga, verifica delle residenze, controlli ambientali, ecc.)
Vigilanza notturna degli edifici comunali
Interventi specifici di contrasto all’accattonaggio molesto
Partecipazione attiva all'Osservatorio sulla sicurezza ed ai tavoli di confronto con le forze di polizia operative sul territorio

Revisione del Piano di Governo del Territorio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
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TREVIGLIO È CITTÀ SOSTENIBILE,
CHE RISPETTA IL TERRITORIO

Recuperare l’esistente, senza alcuna espansione urbana
Cogliere le opportunità delle infrastrutture di rete
Pensare la Città per le sfide del futuro, nel rispetto dell’ambiente

OPERE PUBBLICHE

Abrogazione della tassa sui ponteggi (suolo pubblico) per il primo anno di cantiere
Bandi aperti ai privati e ricerca di fondi per la riqualificazione di immobili comunali
Revisione di convenzioni e destinazioni d'uso di aree dismesse e significative
Potenziamento e completamento del Polo Fieristico
Completamento dell’opera di riqualificazione delle vie del centro storico
Riqualificazione della Piazza XXV Aprile
Realizzazione di un Centro di Aggregazione in zona Geromina
Riqualificazione e ampliamento del cimitero e del parcheggio esterno
Realizzazione di una sala del commiato
Programma di interventi per la trasformazione della "Mezzaluna" in zona di espansione centrale anziché periferica e potenziale risorsa
intercomunale
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Riqualificazione della Circonvallazione interna

OPERE PUBBLICHE
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TREVIGLIO È CITTÀ CHE SI MUOVE

Completare l’infrastrutturazione a servizio della qualità della vita
Investire nel miglioramento della viabilità locale
Potenziare il servizio di trasporto locale

PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA SMART MOBILITY
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TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA RETE

Pensare la Città nella relazione con i Comuni vicini
Formare, consolidare e nutrire alleanze per lo sviluppo di Treviglio, crocevia della pianura
Potenziare il ruolo di Treviglio come “città dei servizi”

Realizzazione del collegamento a sud della città, tra il Pip 1 e l’ospedale
Riqualificazione della via Aldo Moro
Realizzazione nuova rotatoria all’intersezione tra Via Redipuglia e Via Calvenzano
Razionalizzazione ed ammodernamento dell’incrocio Viale Piave/Via Locatelli/Via Redipuglia previa realizzazione di una rotatoria a raso
Messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale presso il Polo scolastico Archimede e ABF
Consolidamento dell’area a Sud della stazione di Treviglio per l’arrivo dei pullman provenienti da Sud
Completamento della riqualificazione della Via Mazzini
Razionalizzazione ed ammodernamento della Via A. Negri
Riqualificazione della Via Garzoneri
Riqualificazione della via Bezzecca
Sistemazione delle strade rurali e interpoderali di interesse pubblico
Realizzazione strada e pista ciclopedonale sul lato est dell’area del nuovo Polo Fieristico
Realizzazione pista ciclabile in via Pagazzano, previa riqualificazione della sede viaria da parte della Provincia
Realizzazione del nuovo parcheggio in Via del Bosco
Incremento del numero di posti auto nella zona della stazione centrale
Identificazione di un’area di sosta nei pressi della stazione centrale riservata a lavoratori e pendolari residenti a Treviglio
Realizzazione di nuovo parcheggio in Via Pontirolo angolo Via Magellano in Zona Nord
Riqualificazione del parcheggio dell’Itas Cantoni
Ampliamento del parcheggio della scuola della frazione Geromina
Piano straordinario per la riqualificazione dei marciapiedi
Interventi qualitativi di asfaltatura e abbattimento barriere architettoniche
Interventi di completamento o congiunzione piste ciclabili e ciclopedonali esistenti
Realizzazione della pista ciclopedonale Geromina-Castel Cerreto passando per il Bosco del castagno
Realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra Via Bignamini e Largo Vittorio Emanuele
Realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra frazione Battaglie e Castel Rozzone
Elaborazione e attuazione del programma per la nuova mobilità trevigliese. Dal piano del traffico all’avvio di un servizio strutturato di trasporto
urbano, a chiamata e fisso, che colleghi centro, frazioni e quartieri e i principali luoghi pubblici ad alta frequentazione
Revisione delle aree di sosta, sostituzione dei parcometri con strumentazione integrata di rete e realizzazione di totem informativi digitali negli
accessi alla città, indicante i posti auto disponibili nei parcheggi più vicini
Implementazione di nuove modalità di pagamento e abbonamento, con introduzione di tariffe agevolate per zone e tipologie di utenti, con
particolare attenzione ai residenti.

Offerta e mantenimento di servizi di interesse pubblico per i comuni di dimensioni minori (Centrale Committenza Unica, Giudice di Pace…)
PROGRAMMA DI SVILUPPO DI TREVIGLIO IN CITTA' DEI SERVIZI
Ruolo attivo come capofila del PLIS della Geradadda
Realizzazione del "centro di quartiere" e area parcheggio a Castel Cerreto

Prosecuzione della riqualificazione del Parco del Maglio con la realizzazione di un’area verde attrezzata multifunzionale

OPERE PUBBLICHE
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TREVIGLIO È CITTÀ VERDE

Rispettare il territorio e le sue risorse nello sviluppo della Città Attivare iniziative per migliorare la qualità
dell’ambiente
Incentivare la consapevolezza della necessità di uno sforzo comune e capillare per conseguire obiettivi ambientali

Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali e del reticolo idrico minore
Prosecuzione dell’opera di valorizzazione e recupero dei parchi urbani ed extraurbani
Piantumazione straordinaria, piano di intervento per ripristino piante rimosse e sostituzione programmata delle alberature malate
Realizzazione della nuova area dedicata alla sgambatura dei cani nel sedime già acquisito in zona Nord, a ridosso del parco del Maglio
Ammodernamento del centro di raccolta
Attivazione della nuova struttura adibita a gattile in via Castolda, coinvolgendo le associazioni di volontariato e le cooperative sociali
Organizzazione di contributi a privati su tematiche specifiche (rimozione amianto, sostituzione caldaie a gasolio, riduzione emissione CO2…)

PROGRAMMA DI SOSTEGNO, MONITORAGGIO E SENSIBILIZZAZIONE VERSO LE TEMATICHE
AMBIENTALI

Monitoraggi ambientali delle aziende: emissioni in atmosfera, impatto acustico, scarichi industriali e gestione rifiuti
Potenziamento della raccolta differenziata con campagne di sensibilizzazione
Posizionamento di ulteriori posaceneri in vari punti della città
Ulteriore aumento della frequenza dello svuotamento dei cestini e maggiore attenzione allo sfalcio di marciapiedi e cigli stradali
Sperimentazione di nuove forme di segnalazione e di monitoraggio attivo da parte dei cittadini, anche attraverso l’uso di una app dedicata
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Ulteriore riqualificazione del centro sportivo Mazza con ampliamento dei parcheggi e rinnovo della pista di atletica
OPERE PUBBLICHE
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TREVIGLIO È CITTÀ DELLO SPORT

Coinvolgere le associazioni per valorizzare gli impianti sportivi
Non esistono “sport minori”: valorizzazione di tutte le discipline
Creare aggregazione e comunità nella città, anche attraverso lo sport
PROGRAMMA "NESSUNO SPORT E' MINORE"
PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE ALLA VITA
SPORTIVA

OPERE PUBBLICHE
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TREVIGLIO È CITTÀ CHE FA SCUOLA

Garantire un’offerta formativa sempre più ricca e più varia
Coinvolgere l’intera comunità nella definizione degli interventi di supporto al lavoro scolastico
Proseguire l’investimento per il miglioramento e l’efficientamento dell’edilizia scolastica

Manutenzione straordinaria delle palestre di Viale Piave e della scuola “Grossi” e degli impianti del PalaFacchetti
Nuova pavimentazione per la palestra della Geromina e la tensostruttura Pertusini
Riqualificazione area esterna palestra Gatti
Piano di interventi a sostegno di tutti gli sport: sostegno economico per campo bocce a Castel Cerreto, supporto per eventuali gare ciclistiche
che interessino il territorio, analisi per realizzazione skate park/parkour e pista per enduro…
Creazione di nuovi spazi all'aperto per attività sportive (pallavolo, basket…)
Stipulazione di convenzioni con associazioni per gestione di ulteriori impianti sportivi oltre a quelli già convenzionati
Piena operatività della Commissione Piscina
Organizzazione delle "Serate dello sport"

Manutenzione ordinaria (tinteggiature e riqualificazioni) e straordinaria: sostituzione dei serramenti delle scuole “Cameroni” e “De Amicis”,
adeguamento statico della scuola “Grossi” e della relativa palestra.

Il potenziamento degli strumenti per la “nuova” didattica: le attrezzature digitali e la formazione dei docenti, con il concorso ed il supporto
dell’Ufficio Cultura e delle strutture museali a disposizione della Città
Promozione del coordinamento della rete degli interventi per il successo formativo degli alunni in maggiore difficoltà per evitare l’abbandono
PROGRAMMA DI SVILUPPO E SOSTEGNO DELLA COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI SCOLASTICI
degli studi
SUL TERRITORIO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Orientamento e potenziamento: dal salone dell’orientamento, presso il nuovo Polo Fieristico, alla relazione con l’ambito territoriale 6 (pianura
bergamasca) per la programmazione concordata della rete scolastica
Interventi di monitoraggio e sperimentazione in materia di refezione scolastica (pasto da casa, convenzione Gemeaz…)

Nuova organizzazione degli orari della biblioteca (estensione aperture per area studio, con almeno una apertura serale) e delle funzioni del
centro civico

PROGRAMMA DI SVILUPPO DI STRUTTURE E SERVIZI CULTURALI
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TREVIGLIO È CITTÀ DI CULTURA E DI ARTE

Valorizzare Treviglio come città della cultura
Sostenere organicamente le attività culturali promosse in città
Collaborare con comuni, provincia, regione e associazioni per la promozione del turismo locale

Promozione del Teatro Nuovo Treviglio quale luogo di cultura, e per convention, riunioni assemblee, manifestazioni
“Spazio aperto” per approccio alla musica, canto e teatro
Aumento dell’offerta dei corsi presso lo spazio “In.Con.Tra”
Piano di comunicazione per il sistema museale trevigliese: dal museo verticale alle nuove tecnologie per le visite turistiche e promozione dei
beni culturali della Città
Sperimentazione del meccanismo dei bandi a progetto per la assegnazione di contributi per iniziative culturali promosse da organismi locali

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL TURISMO LOCALE

Implementazione della piattaforma quipianura.bg.it per la promozione delle iniziative di Treviglio e pianura
Percorsi enogastronomici da valorizzare e coinvolgimento del Distretto Agricolo Bassa Bergamasca: Sapori e Saperi
Istituzione del premio nazionale di “capitale della cultura fuori porta” con Treviglio capofila

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Incremento del numero di alloggi disponibile (tramite revisione metrature, nuovi investimenti…)

Attivazione di convenzioni con privati per recupero di immobili di pregio storico-architettonico
Estensione della rete wi-fi
11

TREVIGLIO È CITTÀ DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE

Diventare la città di riferimento per le buone prassi dell’amministrazione pubblica
Potenziare il “virtuale” per semplificare il “reale”: Treviglio deve essere sempre più smart
Equità fiscale e correttezza di comportamenti: pagare tutti per pagare meno

PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DI INNOVAZIONE, COMUNICAZIONE E STRUMENTI DI
PARTECIPAZIONE

PROGRAMMA DI SOSTEGNO A PROTEZIONE CIVILE, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI

Potenziamento della Carta dei Servizi online
Attivazione di un servizio informativo bidirezionale Amministrazione-Cittadini con l’utilizzo organico dei social e degli strumenti di
comunicazione più diffusi
Promozione e diffusione delle tradizioni locali, dei borghi e degli altri simboli cittadini
“Tuttoonline” ed in formato di sempre più agevole lettura i dati per la trasparenza degli atti amministrativi e la partecipazione diretta dei
cittadini nella discussione sulle grandi scelte
Attivazione del portale delle opere pubbliche
Completa dematerializzazione della documentazione interna dell’Amministrazione comunale
Sostegno economico ai corpi di protezione civile e di volontariato in tema esistenti
Riorganizzazione spazi e sedi delle associazioni sul territorio, anche con messa in disponibilità di nuovi spazi (stazione Ovest)

