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Alternativa per Olgiate

ll programma della lista si pone l'obiettivo di rispondere concretamente alle esigenze
dei cittadini olgiatesi, ponendosi come proposta alternativa all'Amministrazione
attuale, con la finalità di rendere Olgiate Comasco una città avente ruolo strategíco e
centrale, polo attrattivo diservizi e attività correlate dell'Olgiatese.

A tal fine, si rende assolutamente indifferibile risolvere la questione relativa alla
variante. lnfatti, l'impegno principale sarà, da subito, interagire con le
Amministrazioni interessate per promuovere la realizzazione definitiva della stessa.

Un altro punto fondamentale riguarda l'aspetto dell'ascolto attivo del cittadino, per
poter rispondere tempestivamente alle richieste e ai bisogni, creando un canale
dedicato, sia diretto che dígitale.

La macchina comunale deve diventare modello di efficienza. Ottimizzando i servizi
offerti, dando informazioni chiare ai cittadini, rendendo il più semplice possibile i

processi lavorativi.
Confronto costante con la cittadinanza e coinvolgimento della stessa in questioni di
primaria importanza.
Casella di posta elettronica dedicata per le segnalazioni dal territorio.

Sicurezza

. Pianificazione e coordinamento, in collaborazione con i Comuni limitrofi e con
le Forze dell'ordine locali, per un maggiore presidio del territorio.

. Potenziamento dell'organico attuale della Polízia Locale, per assicurare la
presenza e il monitoraggio del territorio, organizzando una turnazione che
preveda una maggiore copertura del servizio, anche in orari serali e festivi.



o lmplementazione dei sistemi di videosorveglíanza esistenti, anche nelle aree
sensibili non monitorate (piazze, parchi e scuole).

o Sostegno concreto agli attuali gruppi di controllo del vicinato, con opere di
sensibilizzazione atte a coinvolgere attivamente un maggior numero di cittadini
olgiatesi.

o Revisione dell'illuminazione pubblica nelle aree sensibili e prosecuzione del
progetto dell'illuminazione a Led.

o Collaborazione con i Comuni confinanti in materia di sicur ezza e prevenzione.
o Chiusura notturna dei parchi.

Servizi alle Famiglie

o Città dei Bambini (scuole all'aperto, segnaletica dedicata, percorsi protetti,
parcheggi famiglia)

o Supporto attività extracurricolari della scuola con pre-scuola e post-scuola,
rilancio dello sport come risorsa per i ragazzi

o Azioni concrete contro bullismo e discriminazioni
o Educazione civica nelle scuole e fuori, creando degli incontri nelle scuole con il

sindaco
. Collaborazioni con associazioni genitori per servizi extrascolastici
. Riorganizzazione spazi per giovani
o Collaborazione con Parrocchia/oratorio su progetti di assistenza
o Casa della comunità, come punto unico di accesso e riferimento per il cittadino

per le prestazioni sociosanitarie con la presenza di un team multidisciplinare
(medici di base, pediatri, specialisti, infermieri, assistente sociale)

o Kit bebè per i nuovi nati e creare di un'area per píantare un albero per ogni
nuovo nato di Olgiate come da legge Rutelli n. 113 del 29 gennaio tggz

o Asilo nido potenziamento e ammodernamento
o creazione/sistemazioni parchi bambini anche nelle frazioni
o creare collaborazioni e distaccamenti con Università lnsubria

Sport

o Riorganizzazione centro sportivo la pineta
o Sviluppo palestra comunale
o Promozione di eventi di richiamo in merito allo sport e cultura dello sport
. Palestre/aree attrezzateall'aperto
. Promozione e valorizzazione pista BMX e degli impianti sportivi Olgíatesi
. Anello ciclopedonale attrezzato attorno al comune
o olimpiadi della gioventù in collaborazione con re scuore
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Urbanistica e Via bilità
o Cura e decoro urbano
o Riqualificazione centro storico/corti
o Parcheggi di cortesia
o Concretizzazione progetto variante (eventuale spostamento del tracciato)
o Realizzazione marciapiediove sia necessario (collegamento con i paesi limitrofi)
o Verifica criticità barriere architettoniche
. Messa in sicurezza attraversamenti pedonali
o Armonizzazione rotatorie
. Verifica e modifica viabilità interna
. lnstallazione colonnina per le auto elettriche

Patrimonio/ Lavori Pubblici

o Messa a norma proprietà comunali, comprese le strutture scolastiche
o Programmazione di interventi di manutenzione stabili, efficientamento

energetico e creazione di nuovi spazi
o Gestione ed ammodernamento sottoservizi
o Gestione casello ex stazione
o Ampliamento spazi a disposizione della comunità
. lncremento biodiversità urbana
o Hotspot wi-fi pubblico e gratuito nelle frazioni
o Potenziamento infrastrutture telematiche e reti
o Revisione piano neve

Associazioni e Attività sul territorio

o Dare idonei spazi alle associazioni Olgiatesi
o Commissione associazioni
o Organizzazione di eventi sul territorio (tutto l,anno)
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Ambiente

o Qualità della vita legata alla qualità dell'ambiente che viviamo, misurazíone dei
parametri ambientali e gestione delle fonti di inquinamento (aria, acqua, terra,
elettromagnetismo, inquinamento acustico)

o Riorganízzazione dell'attuale piano di manutenzione delle aree verdi in modo
che vi sia una manutenzione più frequente e migliore

. Riposizionamento centralina arpa di misurazione

. Progettí con scuole/ giornate per l'ambiente

. lmplementazione e sviluppo Plis
o Gestione sentieri e percorsi
o Creazione aree picnic attrezzate
o Progetti mirati tipo prati in fiore, salviamo le api
. lstituzione di percorsi didattici educativi
o lncontri formativi su tematiche ambientali (inquínamento, cambiamento

climatico, rinnovabili)
o lmplementazioni fotovoltaico e solare termico
. Potenziamento discarica
o Bonifica zona ex forno
. Recupero Cava
. Condizionamento e gestione cinghiali
. Gestione aree boschive

Commercio

o Diversa gestione della commissione commercio
o Revisione del piano parcheggi, per una migliore fruibilità da parte dei

cittadini in base alle fasce orarie ed esigenze, nell'ottica di migliorare
l'accesso alle attività commerciali locali

. Sviluppo di un'App dedicata condivisibile da parte ditutti icommercianti per
il commercio online, anche per i negozi che non hanno il proprio sito
internet

. Miglioramento attrattività delle aree pubbliche del sistema commercio
ambulante e itinerante

. Adozíone di politiche di contesto per la pedonalizzazione delle vie del centro
con calendario di eventi organizzati dall'amministrazione comunale di
concerto con le associazioni di categoria

. Reinserimento dei locali sfitti e\o inutilizzati nel circuito economico con il
possibile impiego come spazi meramente espositivi alfine di attrattivi per la
collettività con la possibilità di rivedere i tributi locali quali TARI e imposta
di pubblicítà
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