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tA SVOLTA continua con Entusiasmo, Esperienza, Continuità e Rinnovamento.

Carissimi olgiatesi, nei cinque anni appena trascorsi abbiamo cercato di lavorare avendo come
unico riferimento la nostra comunità olgiatese ed il nostro territorio. Cercare di tenere fede a
quanto detto nel discorso di insediamento del 2016 è stato il nostro obiettivo prioritario:
amministrare avendo attenzione ai problemi concreti della città, ricercare soluzioni condivise,
ascoltare i bisogni della cittadinanza tutta con un particolare riguardo alle fasce più sensibili
come i bambini e la popolazione anziana.
Non sempre siamo riusciti a raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati, ma nel gruppo non
è mai mancata la voglia di fare e il senso di responsabitità rispetto agli impegni presi
pubblicamente,
L'incombere della pandemia poi, ha messo tutti noi alla prova, interrompendo tante progettualità
e togliendoci preziose opportunità di incontro e socialità. L'ultima parte di questo mandato
amministrativo ci ha visti impegnati quotidianamente nella gestione dell'emergenza cercando di
essere vicini alle famiglie colpite dal covid.
Condividere questi momenti difficili ci ha però permesso di riscoprirci come comunità capace di
aiutarsi reciprocamente. Fondamentali le tante realtà associative e i volontari che hanno lavorato
a fianco dell'amministrazione con grande impegno e senso civico.
Oggi, forte di questa esperienza e con un gruppo rinnovato e coesot Svolta Civíca rinnova la
propria disponibilità per continuare ad amministrare la Città di Olgiate Comasco con entusiasmo,
serietà e trasparenza.
Siamo consapevoli che amministrare rappresenti una grande responsabilità, ma in noi è forte it
desiderio di continuare a lavorare per migliorare la nostra Città e la vita di tutti i suoi cittadini.

Il PROGRAMMA ELETTORALE è un impegno che I'amministrazione si assume nei confronti
della cittadinanza, per questo motivo è stafo costruito grazie a momenti di confronto e serate a
tema in cui sono stati coinvolti cittadini, professionisti, famiglie e associazioni, segno tangibile di
una Comunità che vuole ripaftire
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LE LINEE GUIDA DEL NOSTRO MANDATO

1. Ricostruiamo il senso di COMUNITA e LEGALITA

I prossimi anni saranno decisivi per la ripartenza dopo la pandemia e per ricostruire nuovamente
un senso di appartenenza alla Comunità Olgiatese.
La paura che si è instillata nelle persone ad uscire da casa, nei commercianti e imprese per il
futuro delle loro attività, nei volontari delle associazioni a tornare ad organizzare momenti
convivialio eventi di piazza deve lasciare il passo alla voglia di ripartire, anche grazie alla massiva
campagna vaccinale.
Dobbiamo far tornare le persone ad incontrarsi attraverso tanti momenti pubblici e di
aggregazione, a fidarsi gli uni degli altri rispettando le regole, a tornare ad acquistare nei negozi
di vicinato, rendere Olgiate sempre più attrattiva, pulita, verde, inclusiva e solidale.

2. Una Città per i GIOVANI

Olgiate è un Città per i più giovani, lo dobbiamo scrivere forte e chiaro.
In questi anni grazie al lavoro svolto tra assessori e consiglieri sul tema delle Politiche Giovanili
tanto è stato fatto, ma altrettanto c'è e ci sarà ancora da fare.
Il coinvolgimento diretto nelle iniziative degli oltre 1000 giovani olgiatesi ha portato in questi
anni ad organizzare iníziative quali "Olgiate Music Festival", "Olgiate Comic Contest", "Music
Contest", il "Festival dello Street Food" ed il ritorno del Cinema all'aperto. Da non dimenticare è
poi la preziosa collaborazione di tanti ragazzi e ragazzet adolescenti e maggiorenni che, durante
la fase di emergenza sanitaria, hanno prestato il loro aiuto per il confezionamento e la
distribuzione di dispositivi sanitari a tutta la popolazione. Possono essere ripagati con un'uníca
parola: grazie.
Nei prossimi anni dovremo individuare nuovi spazi di aggregazione e spazi condivisi al chiuso
per garantire ai giovani dei luoghi sicuri e dei punti di riferimento per ritrovarsi e crescere
insieme. Intendiamo metterci a completa disposizione, nei limití della competenza comunale,
della Parrocchia per individuare la miglior soluzione possibile per la realizzazione del nuovo
Oratorio. Infine, confermeremo l'organizzazione di iniziative di aggregazione ben riuscite come
"Olgiate Social Park" e promuoveremo un tavolo di confronto permanente con i ragazzi, le
associazioni ed i genitori.

3. Nuovi servizi oer la TERZA ETÀ

La popolazione "diversamente giovane" di Olgiate nell'ultimo anno e mezzo ha subito, più di ogni
altra fascia, i danni causati dalla pandemia con l'ímpossibilità per mesi di poter abbracciare i

propri famiglíari, la solitudine parzialmente compensata solo da telefonate o videochiamate, la
Casa di Riposo che per mesi ha vissuto in isolamento dal mondo esterno per garantire la
sopravvivenza stessa degli ospiti.
Non possiamo permetterci che questo isolamento e tristezza prendano il sopravvento nell'animo
dei nostri nonni e nonne. Ci assicureremo che questo non accada soprattutto grazie all'assistenza
ed al grandissimo lavoro di ascolto e coinvolgimento dei volontari dell'associazione di Auser e
Insieme, ai tanti pensionati che dedicano il loro tempo per gli altri nelle associazioni olgiatesi ed
al grande valore aggiunto offefto dalle lezioni dell'Università degli Adulti che permettono dí
continuare a conoscere, scoprire e stupirsi.
Tra gli obiettivi dei prossimi anni, dopo aver trasformato la nostra Casa di Riposo in Fondazione
ed aver già cominciato a vedere i frutti di questa scelta con l'arrivo delle prime donazioni, sarà
necessario lavorare per la realizzazione di un vero e proprio centro diurno per la patologia
dellîlzheimer, incentivare il servizio domiciliare, proporre la realizzazione di mini-appartamenti
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per anzíani ancora autosufficienti e infine incrementare il sostegno all'assistenza con personale
qualificato attraverso momenti di formazione specializzata.

4. Parola d'Ordine: PARTECIPAZIONE

Nei prossimi anni di ricostruzione ci piacerebbe ridurre sempre di più le distanze tra
l'amministrazione comunale e la cittadinanza, favorendo la paftecipazione di quest'ultima nelle
decisioni che riguardano spazi comuni da riqualificare. Ciò sarebbe possibile tramite iniziative
quali i cosiddetti "Comitati di Quartiere", che potrebbero favorire maggiormente il dialogo con

l'amministrazione, o forme di partecipazione su materie quali l'Urbanistica Paftecipata ed il
Bilancio. In questo modo vorremmo rendere i cittadini di Olgiate Comasco sempre più
protagonisti nelle scelte che riguardano il loro territorio.
Le associazioni Olgiatesi con i loro volontari saranno sempre al centro del nostro progetto di

Comunità grazie alla loro presenza e ai loro suggerimenti.

5. Recuoeriamo la MEMORIA: Vecchia Stazione e Lavatoi
Il recupero della nostra storia serve per non dimenticare, ma soprattutto per valorizzare luoghi
speciali della nostra città. Due esempi concreti sono il progetto di recupero dell'EX Stazione
Ferroviaria di Olgiate (per il quale abbiamo già delle idee che vorremmo condividere con la

popolazione) e la riqualificazione dei nostri Lavatoi distribuiti sul territorio,

6. Oloiate al CENTRO

Medioevo
Il Centro Congressi MEDIOEVO dovrà diventare il cuore pulsante delle iniziative della nostra
Città. Il nostro obiettivo è quello di riqualificarlo a luogo della cultura a 3600, sempre apefto,
con possibilità di essere individuato quale location esclusiva per matrimoni, anniversari,
battesimi ed eventi in genere.

Casa della Salute in Villa Peduzzi e Distretto Sanitario
La pandemia ha insegnato che è impensabile non avere strutture intermedie e territoriali di prima
assistenza che possano offrire servizi sanitari di prima necessità.
Una necessità certificata da numeri che è bene non dimenticare. Da quel 12 marzo 2020 quando
abbiamo avuto il primo caso di Covid-19 a Olgiate ci sono stati:

. 1161 casi totali di Olgiatesi che sono risultati positivi al Covid-19.

. Lt22 guariti dal Covid-l9.
o 39 nostri concittadini e concittadine deceduti.
c 226 positivi nel mese di Novembre2020, incluso il giorno con il più alto numero di

contagiati, dopo il quale è iniziata una lenta discesa.
. 87,t9o/o della popolazione vaccinata (su una popolazione vaccinabile di 10.040 cittadini)

alla data del 3 settembre 2021,
Come Amministratori abbiamo sentito la grande responsabilità di portare tutti i nostri concittadini
posítivi ed in quarantena al traguardo della guarigione, mettendo a disposizione tutti gli

strumenti possibili: dai sacchi e le mascherine in una prima fase, alle vaccinazioni domiciliari
nella seconda.
Consapevoli dei grandi sfozi che sono stati necessari per affrontare questo periodo, vogliamo
implementare le strutture e i servizi sanitari locali di prima necessità per garantire una migliore
risposta ai bisogni della popolazione. Grazie ai tavoli di confronto avvenuti in questi mesi con le
aziende che si occupano di sanità territoriale, abbiamo dato la piena disponibilità a considerare
Villa Peduzzi la sede di futuri servizi quali le "Case della Salute", all'interno di un Distretto
Sanitario dell'Olgiatese che potrebbe ospitare anche un Ospedale di Comunità. Inoltre, sarà
necessario considerare il problema del numero ridotto di medici di base e pediatri individuando
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spazi condivisi e adeguati da destinare loro, oltre a valorizzare sempre di più la figura e il
progetto dell'Infermiere di Famiglia che ha attualmente sede al terzo piano di Piazza ltalia.

7. Oloiate GREEN

Grazie ai Fondi in arrivo dal PNRR le politiche ambientali avranno un'impoftanza fondamentale
nei prossimi anni, passando per la necessaria consapevolezza che ogni nostra azione ha delle
ricadute dirette sul clima e sul territorio in cui viviamo: prova ne sono i danni subiti da tante
famiglie olgiatesi durante gli episodi di maltempo estivo.
Si presterà ancora più attenzione alla raccolta differenziata, all'arredo urbano, all'ampliamento
e al miglioramento della manutenzione delle aree verdi anche in collaborazione con
sponsorizzazioni private.
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VERSO OLGIATE 2O262 GLI OBIETTIVI

Eneroia e Ambiente

Nel 2015 Papa Francesco con I'enciclica "Laudato Si"' iniziò a parlare del nostro pianeta come
una casa comune, sempre più trascurata dai suoi abitanti spesso distratti e incuranti, cercando
di trasmettere la necessità di interrompere il processo di sfruttamento e distruzione ambientale
che sta sempre di più accelerando. Molti passi sono stati fatti in questa direzione e ottimi risultati
sono stati raggiunti, puftroppo non ovunque, ma solo su pochi territori. Il tema
dell'approvvigionamento delle materie prime e della gestione del ciclo dei rifiuti è diventato ormai
sempre più centrale a livello internazionale. Si sente parlare sempre píù spesso di "economia
circolare" e "green economy", un atteggiamento che privilegia lo sviluppo di filiere circolari che

consentono il riciclo, il riuso e la rigenerazione delle materie prime con molti vantaggi: dal minor
spreco di risorse esauribili alla drastica riduzione nella produzione di rifiuti, dalla creazione di

nuovi posti di lavoro sia nel settore della ricerca che in quello della manifattura al miglioramento
complessivo dell'ambiente in cui viviamo. Pur coscienti che si tratti di tematiche internazionali,
possiamo affermare che Olgiate Comasco, nella provincia di Como, ha sempre assunto un ruolo
pilota nelle sperimentazioni di nuove tecniche e nella promozione di buone pratiche per la tutela
dell'ambiente. Allo stesso modo, ci prefiggiamo l'obiettivo di continuare a dare la dovuta
impoftanza all'ampio ventaglio di tematiche collegate all'ambito dell'energia e dell'ambiente a

livello locale.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Applicazione della tariffa puntuale sul territorio comunale, giungendo progressivamente
ad un alleggerimento complessivo della Tari: ciascuna famiglia/attività paga in base alla
quantità di indífferenziato prodotto; per l'attuazione di questa azione, occorre passare

attraverso percorsi di condivisione e paftecipazione della popolazione anche tramite il

coinvolgimento delle associazioni del territorio.
Potenziare íl centro di raccolta, migliorando l'accesso e la fruibilità oltre alla selezione
dei materiali conferiti.
Potenziare le campagne di informazione sulle buone pratiche della raccolta sia tramite
la comunicazione cartacea che attraverso i canali social.
Incentivare I'educazione civica ed ambientale nelle scuole, anche attraverso la

promozione di visite guidate al centro raccolta e laboratori all'interno delle classi, per

favorire la consapevolezza che la riduzione dei rifiuti, e conseguentemente dei costi, è

possibile esclusivamente grazie al corretto svolgimento della raccolta differenziata e al

riciclo da parte degli utenti.
Rafforzare le politiche di recupero dell'evasione del tributo per una questione di equità
sociale e per raggiungere l'obiettivo "pagare tutti per pagare meno".
Continuare sulla strada dell'efficientamento energetico già iniziata nei precedenti
mandati, a paftire da dotazioni e strutture degli stabili comunali, anche grazie al ricorso

a finanziamenti e bandi.
Proseguire l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, provvedendo a fornire nuovi
impianti con apparecchi illuminanti a LED.

Verificare con i comuni limitrofi la possibilità di effettuare interventi congiunti in tema
ambientale.

a

a

a

a
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Sicurezza

il tema della sicurezza della nostra Città è percepito dai cittadini come un diritto primario ed una
componente indispensabile della qualità della vita e tale diritto va garantito attraverso campagne
di informazione costanti, passando per la fiducia nelle istituzioni e nelle forze dell'ordine
ed attraverso la collaborazione tra í cittadini grazie al Controllo del Vicinato.
Serve abituarsi a chiamare il 112 e denunciare ognitruffa messa in atto soprattutto nei confronti
dei nostri cittadini più fragili e sensibili che il più delle volte vivono soli.
Nella nostra Città abbíamo la fortuna di avere le caserme ed i comandi delle Forze dell'Ordine al
servizio dei cittadini: Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale,
Dal 9 maggio 2015 grazie ai primi soci fondatori nella nostra Città operano i volontari del
Controllo del Vicinato "OLGIATE SICUM" che contano di 19 gruppi e più di 840 famiglie iscritte:
un progetto di sicurezza paftecipata che permette di rimanere in contatto con altre persone e
recuperare quel senso autentico del vicinato basato sulla reciproca protezione.
Da parte dell'amministrazione comunale è e sarà importante continuare ad aumentare la
sicurezza del territorio con una maggiore diffusione dei sistemi di video sorveglianza,
implementati in questo mandato con il raddoppio delle telecamere in entrata e uscita dalla Città
dei 5 varchi Leggi Targa già presenti (via Tarchini, via Roma, viale Trieste, via per Lomazzo, via
Risorgimento) grazie al finanziamento del ministero dell'Interno, a cui se ne aggiungerà un altro
a breve in via Liancourt.
Sempre in tema di videosorveglianza generale del Territorio, è stato affidato per €70.000,00 un
progetto che prevede interventi di ammodernamento e di manutenzione ordinaria delle
telecamere ambientalí presenti, Non potremo dirci soddisfatti fino a che non avremo provato con
tutti i mezzi a disposizione ad azzerare i furti e i reati nella nostra città, poiché una città più
sicura è una città più bella e vivibile.
La sicurezza però non si costruisce soltanto con le telecamere o con gli allarmi, e neppure con
l'esercito, i vigilantes o le ronde: una città diventa tanto più sicura quanto più è viva, quanto più
è integrata, quanto più forte è il senso di comunità che la attraversa, quanto più ogni singolo
cittadino collabora con I'amministrazione e con i suoi vicini.
Proprio in materia di collaborazione istituzionale, grazie alla Prefettura di Como è stato stipulato
nel 2Ol7 il "Patto per l?ttuazione della sicurezza urbana" con lo scopo di adottare strategie
congiunte, volte a migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini, contrastare ogni forma di
illegalità e favorire così I'impiego delle Forze di polizia perfarfronte alle esigenze del territorio.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Incrementare il numero degli agenti del Comando della Polizia Locale fino a raggiungere
le 9 unità.
Studiare una diversa rimodulazione dell'orario di servizio della polizia locale al fine di
garantire una presenza maggiore, anche nelle ore serali.
Rafforzare la collaborazione con iComuni limitrofi sul tema della sicurezza.
Incentivare l'adesione dei cittadini ai Gruppi dí Controllo del Vicinato, rafforzando il
coordinamento tra i referenti dei Gruppi, lîmministrazione e le Forze dell'Ordine.
Proseguire con la sostituzione degli impianti ài illuminazione, per aumentare la
luminosità delle nostre strade, e la sicurezza percepita.
Aumentare il numero di telecamere di sorveglianza sul territorio comunale, specialmente
nelle aree più periferiche e nelle frazioni.
Valutare l'opportunità di proporre un censimento dei sistemi di videosorveglianza di
proprietà di privatí, presenti sul territorio, che potrebbero in qualche misura essere utili
ai finí delle eventuali indagini in ordine a particolari eventi.

a
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a
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Sociale e Famiqlie

Il sociale rappresenta un settore molto complesso e sfaccettato. Al suo interno convergono
istanze molto diverse e in continuo divenire (la faticosa ricerca di un lavoro stabile, il bisogno
abitativo, le difficoltà legate all'assistenza di un parente malato, la richiesta di aiuto per
combattere una dipendenza). L'attività di ascolto e osservazione si è rivelata preziosa per cercare
di operare al meglio su vari livelli. Anzitutto si è cercato di mantenere uno sguardo attento verso
i bisogni della persona, cercando di costruire una risposta che talvolta si è tradotta in interventi
di sostegno diretto attraverso l'erogazione di contributi sociali, mentre in altri casi ha dato vita
a misure di più ampio respiro rivolte alla cittadinanza.
Ne sono un esempio l'esperienza del "Bando 100 ore" e del "Bando Mens Sana in Corpore Sano".
La prima iniziativa, sperimentata già nel mandato 2011-2016, si è consolidata nel corso degli
anni e ha permesso di sostenere famiglie in stato di necessità garantendo un contributo di 1000
euro a fronte di 100 ore lavorate. Il progetto si è svolto in stretta collaborazione con l'Ufficio
tecnico che si è occupato di coordinare le attività e le persone che hanno aderito al progetto. La

seconda nasce in collaborazione con lîssessorato allo Sport per sostenere bambini e ragazzi in
difficoltà economiche nella pratica sportive e ha incontrato il favore di diverse famiglie.
Le azioni si rilevano inefficaci se non si lavora in rete. Per questa ragione abbiamo cercato di
consolidare il rapporto con le associazioni che operano nel sociale a vari livelli. Questo, in alcuni
casi, ha poftato alla definizione di apposite convenzioni: con Caritas parrocchiale e Cooperativa
Si può fare a sostegno di progetti di inserimento lavorativo, con la Parrocchia di Olgiate Comasco
per darci supporto reciproco in termini di strumenti e risorse a favore di eventi, manifestazioni,
progetti, e con Auser che da anni opera a Olgiate a favore della teza d'età e dei soggetti fragili.
Inoltre, questa amministrazione ha dato il suo supporto alle iniziative dell'Ass,ne Diversamente
Genitori e di altre realtà che operano nel campo della disabilità attraverso la paftecipazione a
tavoli di lavoro, iniziative, progettualità,
Nel 2020, in piena pandemia, è stato possibile attivare uno sportello psicologico gratuito grazie

alla collaborazione di 4 psicologi attivi sul nostro territorio.
Sempre con Caritas Parrocchiale, e parallelamente alla pubblicazione dei bandi per i Buoni
Alimentari, è proseguita una collaborazione che ha dato vita a diversi momenti di raccolta di beni
organizzati anche con il supporto di cittadini e associazioni.
Il rapporto con la scuola si è sempre mantenuto costante e si è concretizzato in numerosi incontri
legati all"assistenza educativa scolastica e per lhttivazione e condivisione di progetti, come i

laboratori estivi realizzati nell'estate 2021.
Inoltre, in collaborazione con lîssessorato all'Istruzione e in sinergia con diverse realtà operanti
a Olgiate, è nato il progetto "Olgiate Social Park": un contenitore di attività e un primo spazio di

condivisione a favore dei preadolescenti.
Nell'ottica di offrire a bambini e famiglie una proposta educativa di qualità e vicina alle esigenze
e ai bisogni abbiamo ripensato completamente i centri estivi comunali attraverso la costruzione
di un bando che mettesse al centro la valenza del progetto educativo.
Abbiamo rivisto e aggiornato il regolamento del nido comunale e sperimentato grazie alla

collaborazione delle educatrici e degli uffici più momenti di socializzazione e confronto (open
day, incontri, corsi). Grazie all'adesione alla campagna regionale "Nidi Gratis" numerose famiglie
hanno potuto beneficiare della misura.
Sul piano sovracomunale e in qualità di comune capofila, abbiamo cercato di porci come
interlocutore autorevole e attivo all'interno dei tavoli di lavoro promossi dal Consorzio Servizi
Sociali dell'Olgiatese e in collaborazione con gli altri comuni per proseguire al meglio la
conduzione dei servizi già attivi e per dare vita a nuove progettualità,

B
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Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Per il futuro sarà importante continuare a lavorare nell'ottica di sistema con sensibilità e
cura. L'obiettivo sarà riuscire ad intercettare icrescenti bisogni provenienti dal territorio e allo
stesso tempo costruire e consolidare alleanze virtuose con i diversi attori che operano in questo
ambito. In questo quadro, ci impegneremo a:

o Fare da regia autorevole della rete (pubblico, privato profit e non profit,
associazion ismo, volontariato).

. Continuare il lavoro di programmazione e supporto a livello consortile con impegno e
costanza.

. Rilanciare la Consulta del Sociale e rinsaldare relazioni con le associazioni che operano
sul nostro territorio.

o Integrare le politiche sociali con quelle della formazione, del lavoro, della casa.
r Promuovere occasioni di incontro a favore delle famiglie agevolando lo scambio e la

condivisione di informazioni e buone prassi nell'ottica del mutuo aiuto.
o Migliorare l'accessibilità ai servizi attraverso una comunicazione puntuale e diffusa.
. Favorire esperienze dí attivazione da parte della cittadinanza attraverso il

coinvolgimento nella fase programmatoria, nell'individuazione di priorità e nella
condivisione di esperienze.

. Incrementare la trasparenza e la comunicazione dei risultati del sociale: cittadini presi
in carico, misure a favore delle famiglie, bandi e opportunità.

. Sviluppare a livello sovracomunale progetti di integrazione della popolazione straniera,
anche attraverso una Consulta per gli Stranierí, per lavorare alla costruzione di una
comunità aperta, inclusiva, vivace ed integrata, e favorire iniziative di conoscenza
reci proca.

o Potenziare la collaborazione con l'azienda sociosanitaria territoriale per valorizzare le
attività deí consultori familiari e i relativi servizi.

9
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Mobilità e Viabilità

Nella nostra zona sono molti i comuni che, come Olgiate, soffrono il traffico all'interno del centro
abítato. In questi anni di mandato abbiamo messo in campo iniziative e progetti per migliorare
la viabilità e la sicurezza sulle nostre strade. Dopo avere eseguito uno studio del traffico nel
2018, sono state evidenziate alcune criticità e alcune possibilità di intervento che hanno portato
alla realizzazione di nuovi marciapiedi (via Michelangelo, via Vittorio Emanuele e via Roma) e di

nuove rotonde (es. via Tarchini, via Liancourt, via Vittorio Emanuele). Queste opere hanno
consentito di modificare la mobilità interna del paese e renderla più fluida, agile e soprattutto
più sicura per tutti.
L?mministrazione si è fatta carico di portare avanti il progetto di variante alla statale SS342,
Sono stati fatti degli ulteriori passi avanti per un'opera che Olgiate aspetta da troppo tempo: il

progetto definitivo-esecutivo è arrivato fino ai tavoli di ANAS, La modifica della convenzione
prevederà che il primo lotto verrà realizzato dall'amministrazione provinciale di Como. Inoltre,
come già in passato, continueremo ad opporci all'ipotesi di un'autostrada Varese-Como-Lecco,
un progetto dalla dubbia utilità e difficilmente sostenibile dal punto di vista economico.
In materia di mobilità sostenibile, l'Amministrazione Comunale ha inoltre partecipato ad un

bando di Fondazione Cariplo per la realizzazíone di interventi di progettazione partecipata con

finalità di sostenibilità ambientale. Tra questi vi è la mobilità e si è deciso di sviluppare un focus
specifico sull'area centrale, dal Parco Boselli a Piazza Italia, dal Parco di Villa Camilla al Liceo

Terragni.
Sempre in tema di mobilità, anche nel 2022-2024 si darà seguito a sistemazioni stradali
ordinarie. Il piano della mobilità di cui dispone il Comune sarà la traccia degli interventi, come
già awenuto nel recente passato. Ci sarà una particolare attenzione all'utenza debole della
strada (giovani, anziani, pedoni, ciclisti) e l'auspicabile realizzazione della Variante alla Briantea
darà ulteriori margini di ragionamento e di riorganizzazione della viabilità interna al centro
cittadino.
Si ritiene necessario valutare una completa revisione e riqualificazione della mobilità su Via

Tarchini, con lo scopo di creare supefici dedicate a pedoni e ciclísti. Questa politica sarà
perseguita anche sulle strade di collegamento principali tra il centro ed i comuni confinanti, senza

escludere una condivisione ed accordo con gli stessi in un'ottica di sviluppoterritoriale integrato.
Inoltre, vanno sempre più integrati i percorsí di collegamento pedonali e ciclistici con i comuni
limitrofi, anche con l'utilizzo del vecchio sedime ferroviario il cui tracciato risulta pafte di un
percorso Pedemontano, pianificato a livello regionale e nazionale.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Variante 342: monitorare tutte le fasi insieme alla Provincia di Como per la sua

realizzazione.
Continuare nella valorizzazione dell'arredo urbano come avvenuto nel centro cittadino
(via Roma, via Milano e via Cavour) e con gli stessi elementi (cestini, pali dissuasori,
aiuole e fioriere).
Continuare a seguire i suggerimenti operativi del,Nuovo Piano del Traffico.
Continuare a lavorare ad un Piano dellîccessibilità per rendere i marciapiedi e gli

attraversamenti, sicuri e accessibili da parte di tutti: dalle mamme con ibambini, al

cittadino disabile,
Individuare delle nuove aree a parcheggio incrementandone il numero.
Posa di colonnine di ricarica per macchine elettriche.
Continuare a promuovere forme di condivisione dei mezzi di traspotto (car pooling, bike
sharing, ecc.), incrementando il numero dei parcheggi destinati per diminuire il traffico
e facilitare gli spostamenti dei frontalieri tra la città e la Svizzera.
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a Recuperare e valorizzare il tracciato della vecchia ferrovia Grandate - Malnate, in
collaborazione con i Comuni limitrofi e con la Provincia di Como, anche a seguito
dell'acquisizione da parte dell'amministrazione degli edifici dell'ex stazione, con
l'obiettivo di creare un percorso ciclopedonale che si colleghi al sistema VENTO (la
ciclovia che collegherà Venezia a Torino).
Continuare il programma di sostituzione dei semafori canonici con impianti a LED di
ultima generazione, unitamente al nuovo sistema di rílevazione del traffico e regolazione
semaforica centralizzata che consente una maggiore fluidità del traffico.
Continuare l'attività di regolazione del traffico al fine di ridurne la pericolosità su via
Milano e su altre vie ad alta frequentazione (Via Torino, Via Luraschi, Via Repubblica)
attraverso interventi di moderazione della velocità.
Favorire la mobilità dolce all'interno della città e continuare a promuovere ogni forma di
mobilità per avere più sicurezza, meno inquinamento e maggior vivibilità.
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Scuola, Cultura ed Eventi

Lîmministrazione Comunale in questi anni nonostante I'emergenza sanitaria ha raggiunto
numerosi obiettivi, primo tra tutti quello di far diventare Olgiate una città sempre più vivace ed

aperta: artisti e personaggi dí cultura, locali e non, hanno riconosciuto nella nostra città un
palcoscenico importante, e siamo diventati sempre di più un polo attrattore in ambito culturale
e aftistico.
Sono state pensate ed organizzate iniziative per tutti i gusti e per tutte le etàr dalle letture
animate ai laboratori e spettacoli per i più piccoli, dagli spettacoli teatrali ad eventi culturali per
i più grandi e momento di sensibilizzazione quali la Giornata Internazionale contro la violenza
sulle donne e la rassegna cinematografica "Cronache Familiari 2.0"
Olgiate ha dei palcoscenici naturali quali il Medioevo, Villa Camilla, Vílla Peduzzi e la Piazza Italia
dove sono stati organizzati Concerti e Tributi ai più grandi cantautori italiani.
"Olgiate Città della Musica" è e sarà un altro impegno da portare avanti anche nei prossimi anni
grazie alla preziosa collaborazione con il Corpo Musicale Olgiatese, oltre a quello di mantenere,
sviluppare e promuovere insieme alle Associazioni Olgiatesi I'organizzazione degli eventi
soprattutto estivi ed in collaborazione con l'Università degli Adulti ed il Circolo Culturale Dialogo
per la gestione degli eventi prettamente culturali.
In questi anni è stato confermato il ruolo culturale ed educativo della nostra Biblioteca Comunale
che il 24 novembre 2019 ha compiuto i suoi primi 50 anni e che a breve vedrà la partenza del
progetto di restyling dello spazio della biblioteca nellbttica delle nuove esigenze della nostra
comunità, a cominciare dai bambini, dai ragazzi e dai giovani.
Altri obiettivi raggiunti: l'adesione alla rete delle "Biblioteche della Legalità - Bill" in
collaborazione l'Università degli Adulti e l'Istituto Comprensivo e l'organizzazione riuscita
dell'iniziativa "Olgiate Social Park" in collaborazione con il Consiglio Comunale Ragazzi, le
Associazioni e l'Oratorio.
Nonostante il periodo pandemico che di fatto ha reso difficile la partecipazione numerosa,
l'amministrazione e l'assessorato hanno sempre continuato a celebrare le nostre ricorrenze civili
con il contributo delle Scuole, degli Alpini, dei Combattenti e Reduci (in presenza fino a quando
è stato possibile e poi in forma telematica) perché crediamo molto nell'importanza di fare
memoria per non sbagliare più oggi,
La Festa della Repubblica del 2 giugno, anche nei due anni di pandemia, è stata sempre celebrata
con la partecipazione, anche fattiva, dei nostri ragazzi diciottenni.
Il mondo della scuola durante la pandemia e con l'introduzione della DAD ha subito disagi
incredibili. L'amministrazione comunale ha cercato di rispondere prontamente alle necessità in

pochissimi mesi, partendo dal potenziamento di tutta la rete telematica e dei collegamenti
internet dei plessi scolastici, fino alla ridefinizione e riqualificazione degli spazi anche in ottica
futu ra.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Consegnare alla Scuola Secondaria il nuovo spazio polifunzionale.
Continuare a collaborare con l'Istituto Scolastico, oggi anche nostro partner per la

Biblioteca della Legalità, creando un tavolo apefto tra scuola, comune e Consorzio
Servizi Sociali, per elaborare strategie perfronteggiare le problematiche urgenti in tema
di educazione, che sono emerse durante e dopo la pandemia.
Intervenire con lavori di adeguamento di tutti i nostri plessi scolastici e degli spazi a
verde esterni per rendere le nostre scuole dei luoghi più fruibili e sicuri.
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a Continuare a camminare in allegria con il Piedi-bus perché strumento anche di
socializzazione, di diveftimento, di integrazione e di confronto con la realtà della nostra
cittadina attraverso gli occhi dei bambini.
Continuare a programmare e proporre eventi per tutti, insistendo in particolare sui
bambini e sui giovani.
Promuovere la legalità attraverso tutte le iniziative Bill estendendo la rete della Bill
anche ad altre associazioni e alla scuola secondaria di secondo grado presenti sul nostro
territorio.
Procedere con il progetto esecutivo del restyling della Biblioteca Comunale.
Riqualificare tutto il Centro Medioevo trasformandolo in luogo della cultura a 3600,
sempre apefto, con possibilità di essere individuato quale location esclusiva per
matrimoni, anniversari, battesimi eventi in genere.
Promuovere turisticamente tutto il comparto Medioevo, Villa Camilla, e Palazzo
Comunale.
Rafforzare ancora di più la centralità di Olgiate Comasco come polo culturale attrattore
del territorio.
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Soort e Tempo Libero

Negli ultimi dieci anni in cui il gruppo di Svolta Civica ha amministrato Olgiate lo Sport è stato
sicuramente uno dei settori in cui si è investito di più. Crediamo fermamente che i valori e i

benefici della pratica sportiva siano molto importanti in una società "matura" in cui l'educazione
alla pratica sportiva produce risultati per la salute, la socialità, Íl senso civico e il rispetto delle
regole.
In questi anni abbiamo agito su due fronti in ambito sportivo: strutture e spazi per l?ttività e

sostegno alla pratica sportiva. Numerosi interventÍ sono stati effettuati per implementare il
numero e la qualità di luoghi adatti allo svolgimento di attività motoria e sportiva e, allo stesso
tempo, per sostenere le realtà sportive del territorio nella loro importante missione. Di seguito
ne citiamo schematicamente alcuni :

o La costruzione del nuovo Centro diAggregazione Scolastico Sportivo nel mandato 2011-
2016 che in questi anni è entrato pienamente in funzione al servizio della vicina Scuola
Secondaria di primo grado e delle associazioni sportive.

. La realizzazione di tre campi da Calcio in sintetico di ultima generazione presso il Centro
Sportivo Pineta "Mario Briccola",

. L'approvazione del nuovo regolamento per la gestione delle palestre comunali per un
utilizzo sempre più equo, preciso e ordinato,

. Il confronto continuo e costruttivo con la Consulta dello Spoft e Tempo Libero che
riunisce le principali associazioni sportive olgiatesi, interlocutore di riferimento in ambito
spottivo.

. L'organizzazione, in collaborazione con la Consulta, della Festa dello Sport, importante
vetrina per le società sportive.

o Il sostegno pressoché continuo alle società sportive per l'organizzazione di eventi,
manifestazioni e gare di livello regionale e nazionale.

o L'ideazione, in collaborazione con l'assessorato ai Servizi Sociali del bando "Mens sana
in corpore sano" che eroga un contributo economico per la pratica sportiva.

Obiettivi per a prossimi cinque anni:

Confermare il ruolo fondamentale della Consulta dello Sport quale referente unico per
le società sportive olgiatesi nell'individuazione delle priorità di intervento.
Progettare e realizzare uno spazio polifunzionale di allenamento al copefto che possa

soddisfare le esigenze delle società che al momento non possono essere copefte con le
attuali strutture.
Continuare a sostenere le società che gestiscono spazi di proprietà comunale
sostenendole nei progetti di rinnovamento e sviluppo che vía via verranno proposti.
Ripensare, in collaborazione con le associazioni che lì hanno le proprie sedÍ, la zona di

ingresso del Centro Sportivo Comunale "Mario Briccola" realizzando un nuovo manufatto
che possa inserirsi bene nell'ambiente migliorando le strutture presenti oggi.
Curare al meglio la manutenzione delle strutture esistenti valutando anche il

coinvolgimento diretto delle società per un servizìo di custodia.
Sostenere le iniziative autonome di pulizia e cura dei nostri boschi coinvolgendo le

associazioni "di cammino" nella posa di caftellonistica sui sentieri e predisposizione di

mappe e opuscolí informativi.

a

a

a

a

a

a

Classification: lnternal

14



Urbanistica e Sviluppo del Territorio

In questi anni di mandato amministrativo caratterizzali dall'emergenza sanitaria, da periodi di
prolungata chiusura, blocco dei cantieri per mesi, difficoltà lavorative e situazione di incertezza
economica, anche il settore dell'urbanistica ne ha risentito. Alcune misure governative messe in
campo, tra tutto il bonus 110 ed il bonus facciate hanno avuto il merito di far ripartire il settore.
Facendo questa doverosa premessa, la pianificazíone urbanistica di una Città come Olgiate
Comasco dovrà essere affrontata e vista ín un'ottica di lungo periodo, garantendo sia la crescita
il più possibile equilibrata di un territorio sia un'armonizzazione tra gli insediamenti residenziali,
produttivi ed i servizi, stimolando I'attrattività ed aumentando la qualità della vita della
cittadinanza.
Secondo questi principi basilari dovrà svilupparsi questo settore strategico per l'amministrazione
comunale nei prossimi anni, pianificando, coinvolgendo e facendo partecipare la cittadinanza,
mondo del volontariato ed imprese nei progetti stimolando forme di Urbanistica Partecipata.
Un primo ma lungimirante esempio di quello che potrebbe rappresentare uno sviluppo armonico
del centro di Olgiate da studiare insieme all'amministrazione comunale è quello ad oggi
rappresentato dai tre strategici compartí inseriti nel centro cittadino, vale a dire le due grandi
aree industriali oggi dismesse (Boselli e Italplastic) e tutta l'area della Parrocchia e dell'Oratorio.
Senza dimenticare l'importanza dei sottoservizi, in particolare a quelli gestiti da Como Acqua e
della loro manutenzione ordinaria e straordinaria, con il potenziamento ed il rifacimento di
condotte e collettori fognari legato anche alla periodica pulizia di rogge, reticoli minori e caditoie.
A tal proposito nei prossimi anni sono previsti più di nove milioni di investimenti sulla nostra
Città che andranno dal rifacimento del collettore in zona Rongio, all'adeguamento e sistemazione
dei serbatoi a Somaino, dal rifacimento delle condotte a nord di Olgiate, al rifacimento dei tratti
di fognatura di Via Milano, via Verga, Via Luraschi e via De Amicis; senza dimenticare i lavori di
approfondimento richiesti su via Pascoli e in zona Baragiola per risolvere gli storici problemi.
In ambito di edilizia abitativa pubblica: oltre ad una serie di interventi sugli stabili finalizzati a
migliorarne la qualità, meriterà un approfondimento il tema della gestione e dell'applicazione
della normativa che lega strettamente la pianificazione dell'edilizia abitativa pubblica con la
raccolta ed elaborazione del contesto sociale di riferimento, prevedendo anche un maggior
coinvolgimento del Consorzio Servizi Sociali.

Obiettivi dei prossimi 5 anni:

Individuare e promuovere progetti che possano avere un coinvolgimento diretto da
parte della cittadinanza, assocíazioni e imprese stimolando forme di Urbanistica
Paftecipata.
Migliorare la qualità della vita e studiare spazi urbani sempre più a misura di cittadino;
Valorizzazione del centro storico attraverso incentivi ed agevolazioni.
Abbattimento delle barriere architettoniche tramite la realizzazione di percorsi che non
presentino ostacoli, che rendano agevole il passaggio di sedie a rotelle e passeggini,
affinché tutti, indistintamente, possano godere del paese.
Dovranno essere identificate le zone di attraversamento maggiormente critiche, in
corrispondenza delle quali saranno realizzati degli attraversamenti pedonali.
Analisi e lo studio per giungere all'affidamento del servizio di llluminazione Pubblica. Il
progetto prevederà il rifacimento dell'impianto, con lo scopo di ridurre i consumi
energetici, migliorare la qualità della luce notturna, valorizzare aree pubbliche ed
integrare, laddove possibile, dei servizi aggiuntívi (videosorveglianza, WiFi e altro);
Sviluppo delle azíoni derivanti dallo studio del traffico con attuazione di alcune migliorie
viabilistiche e funzionali alla migliore e più razionale circolazione all'interno dell'abitato,
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con una particolare attenzione ai pedoni e alla mobilità dolce. Parte degli interventi
verranno realizzati con i periodici appalti di rifacimento delle supeficí stradali;
Nel triennio 2022-2024 si intende dar seguito ad un lavoro di ricucitura del centro
urbano e di caratterizzazione dei servizi presenti nelle frazioni,
Per quanto riguarda il primo punto, lo svolgimento dei lavori sulla scuola secondaria e

la riqualificazione dei parchi di Villa Peduzzi e di Villa Camilla sono un primo passo,
pafticolarmente importante (2.700.000 € di spesa, complessivamente), al quale non
fermarsi,
Tutela del patrimonio comunale con un lavoro continuo e costante, che si svilupperà
anche negli anni a seguire.
Studio e adeguamento alle nuove esigenze comunali in materia di Protezione Civile.
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Lavori Pubblici

L Amministrazione Comunale intende proseguire nella campagna di riqualificazione e di
adeguamento degli edífici scolastici. Si tratta di un'attività graduale, che richiede un'attenta
programmazione degli interventi nella loro linearità e costanza nel tempo.
Lo spazio pubblico che comprende Biblioteca - Parco di Villa Camilla - Medio Evo possiede una
significativa valenza paesaggistica, ha già ricevuto e riceverà degli importanti miglioramenti. Vi
è sicuramente un grande potenziale ancora inespresso, l'obiettivo che ci si deve porre è far
diventare questa porzione di Olgiate Comasco sempre più attrattiva per le persone, contribuendo
alla rinascita e valorizzazione del centro cittadino sul quale si sta lavorando e si è lavorato su più
versanti.
Si intende procedere con un lavoro di ricucitura degli spazi urbani, atto a rendere Olgiate sempre
più accogliente e funzionale sia per i residenti sia per chi viene da fuori. La pandemia, in questo
caso, spinge a cercare soluzioni nuove, legate al commercio di prossimità ed alla qualità del
vivere nel proprio contesto locale.
Come è stato già fatto nel precedente mandato continueremo gli interventi di asfaltatura, in
funzione dello stato di usura e seguendo le segnalazioni dei cittadini. Prosegue il piano di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, con particolare attenzione agli
adeguamenti tecnologici e al risparmio energetico.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Olgiate Città Intelligente: continueremo a guardare al futuro investendo in soluzioni
tecnologiche con l'obiettivo di rendere Olgiate una "Smart City", guesto sarà possibile
anche grazie ai fondi e ai bandi regionali, nazionali, europei.
Continuare nell'opera già avviata di riqualificazione e sostituzione del verde pubblico,
con particolare attenzione alle aree scolastiche e ai viali alberati.
Continuare gli interventi di riqualificazione dei parchi e delle aree verdi, attraverso la
progettazione di aree attrezzate per le diverse esigenze dei cittadini (famiglie con
bambini, animali, ecc.).
Potenziare e proseguire nel progetto degli orti urbani.
Effettuare interventi di manutenzione periodica e ammodernamento funzionale degli
edifici pubblici di proprietà comunale e creazione di nuovi spazi aggregativi su proprietà
di recente acquisizione (ex stazione).
Realizzare interventi di manutenzione e potenziamento delle infrastrutture e dei
sottoservizi, per adeguarli alla crescita ed alle nuove esigenze della popolazione.
Continuare gli interventi per la posa di impianti illuminanti di nuova generazione in
sostituzione degli esistenti.
Proseguire gli interventi di miglioramento funzionale dell'area cimiteriale attraverso una
manutenzione straordinaria ed una razionalizzazione degli spazi già esistenti.

a

a

a

a

a

a

a

a

Classification; lnternal

T7



Commercio e Sviluooo Economico

Il lavoro sarà uno dei principali temi su cui occorrerà focalizzare l'attenzione, in particolare in
questo periodo di crisi post Covid-19. Gli ultimi due anni di pandemia hanno inciso pesantemente
sulle attività presenti a Olgiate Comasco, sia del commercio che dell'artigianato e anche il modo
di acquistare beni e servizi da parte della cittadinanza è mutato.
Le imprese commerciali a Olgiate sono passate dalle 751 del 2019 alle 739 del 2020 e gli addetti
sono passati da 2862 a 2695. In più il commercio elettronico durante i vari periodi di lockdown
ha preso il sopravvento sull'acquisto tradizionale negli esercizi di vicinato.
Nella nostra Città ci sono ancora troppi negozi e spazi commerciali chìusi o sfitti da anni,
soprattutto per i costi di affitto che faticano a calare. Di contro la pandemia ha portato e porterà
tanti nostri concittadini a voler intraprendere un'attività commerciale, reinventarsi un lavoro e
provare a far rivivere i negozi chiusi da tempo.
Per questi motivi, il rilancio del commercio di vicinato sarà la principale sfida da affrontare e

vincere nei prossimi anni con l'aiuto di tutte le realtà commerciali ed economiche olgiatesi ed
insieme alla cittadinanza. Il negozio di vicinato ha una valenza a livello sociale che non viene
considerata per il ruolo fondamentale che in verità ricopre: è un importante punto di riferimento
per grande pafte della popolazione, dalle famiglie aglí anziani, costituisce una significativa fonte
di reddito per i commercianti e le loro famiglie ed è luogo di aggregazione sociale.
Nel corso del mandato amministrativo appena concluso, lAmministrazione Comunale ha:

o ricostituito la Commissione Consultiva Commercio E Attività Produttive per far fronte alla
mancanza di un punto di riferimento per le diverse attività, composta da commercianti
olgiatesi;

. Approvato il regolamento con le Agevolazioni per la Promozione dell'Economia Locale
mediante riapertura e ampliamento di attività commerciali ed artigianali sfitte o chiuse
con abbattimento del 100o/o di Imu e Tari per 3 anni;

o costituito il "Tavolo del Sindaco" con Confcommercio - Confindustria e ConfaÉgianato per
un confronto permanente e per essere informati in tempo reali su incentivi, bandi e

agevolazioni economiche per le diverse categorie;
. paftecipato al bando "Attract" di Regione Lombardia grazie al quale sono stati realizzati

interventi di arredo urbano ed individuate in stretta collaborazione con le ditte olgiatesi
aree disponibili all'insediamento produttivo con agevolazioni previste per gli investitori;

r aderito alla piattaforma digitale "Lombardia Market", gratuita per tutte le attività di

Olgiate Comasco per sostenere gli acquisti anche on-line dei prodotti delle diverse attività
commerciali olgiatesi presenti.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Favorire la costituzione del distretto del commercio dell'Olgiatese per incentivare la

ripartenza dei negozi di vicinato.
Dal momento che il comune di Olgiate Comasco non raggiunge il numero di 15.000
abitanti, per sostenere concretamente anche dal punto di vista degli incentivi economici

le attività presenti in Città e favorire I'apeftura di nuovi esercizi commerciali, sarà
necessario collaborare con almeno altri due Comuni limitrofi per la costituzione del

Distretto del Commercio dell'Olgiatese. La costituzione del Distretto e la sua

approvazione da parte di Regione Lombardia consentiranno di accedere ai Bandi dedicati
e di destinare risorse economiche al rilancio dei negozi di vicinato.
Riprendere l'organizzazione itinerante nelle diverse zone della città di eventí ed iniziative
a favore dei commercianti, anche attraverso l'organizzazione di serate infrasettimanali
di chiusura di alcune vie o strade per favorire il commercio "sotto le stelle";
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Il SUAP e lo Sportello Lavoro assieme al Centro per l'impiego provinciale saranno gli
strumenti a disposizione di cittadini e imprese per incentivare i servizi già offefti,
migliorarli e mettere in rete domande e offerte di impiego sul territorio.
Favorire, come già avvenuto in questo ultimo anno, l'occupazione del suolo pubblico
gratuito per stimolare e sostenere il commercio di vicinato.
Promuovere la cultura dello Smart working non solo a domicilio, ma attivando
convenzioni nei bar, nei locali commerciali e in spazi privati dedicati.
Stimolare attraverso l'individuazione di spazi condivisi pubblici e privati la cultura del
co-working (lavoro condiviso) e la nascita di start-up a sostegno dell'economia cittadina.
Sostenere I'imprenditoria femminile promuovendo incontri, corsi e favorendo lo sviluppo
di una cultura della famiglia rispettosa della parità di genere.
Promuovere corsi di formazione per commercianti e imprese anche con il coinvolgimento
di imprenditori locali competenti in collaborazione con le Associazioni di Categoria e della
Commissione Commercio.
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Bilancio e Gestione della "macchina" comunale

In questi ultimi anni il Comune di Olgiate Comasco ha visto allentare alcuni dei vincoli che ne
hanno condizionato I'operatività negli anni precedenti consentendo maggiori capacità di spesa e

allocazione delle risorse, La continua revisione delle norme in materia fiscale non facilita però la
pianificazione delle entrate e di conseguenza delle spese. Olgiate negli ultimi anni è stata
amministrata in maniera attenta e oculata e chiudiamo il mandato amministrativo con un bilancio
in salute. Molti degli obiettivi che ci eravamo posti sono stati raggiunti riducendo i costi di
gestione della Società Tre Torri: la Farmacia Comunale è stata ceduta ad un soggetto privato
con notevoli miglioramenti dal punto di vista del servizio alla cittadinanza'(nuovi spazi, orari di
apertura più ampi, maggior offerta di servizi e consulenze.'); la società Tre Torrí è stata poi

trasformata in Fondazione Casa di Riposo Olgiate Comasco per proseguire la gestione della
nostra Casa Anziani in maniera attenta e rispondente alle necessità,
Permane purtroppo il vincolo più importante che è quello relativo alla gestione del personale. È

infatti noto che le competenze degli enti locali e gli adempímenti continui che vengono imposti
dalla legislazione hanno subito un forte processo di accrescimento, senza che l'organico dell'ente,
salvo qualche rara eccezione, abbia potuto effettuare i necessari adattamenti.
Si è cercato, ove possibile, di ridurre la pressione fiscale comunale con azioni concrete. Merita
attenzione il buon rapporto con le organizzazioni síndacali di Olgíate Comasco dei pensionati
CGIL-CISL-UIL, con le quali abbiamo stipulato intese sui temi dei lavoratori e dei pensionati; fra
questi anche il riconoscimento della esclusione per i bassi redditi, dell'addizionale comunale
IRPEF per i redditi lordi fino a 12.000 euro I'anno.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

Proseguire, di concefto con lhssessorato allîmbiente, le politiche di razionalizzazione
dei costi dell'energia con ulteriori interventi di ammodernamento dopo gli impoftanti
risultati conseguiti in questi anni,
Proseguire e rafforzare le politiche di recupero dell'evasione fiscale a vantaggio di tutta
la cittadinanza "paghiamo tutti, paghiamo meno".
Intercettare le carenze organiche della struttura comunale con azioni che possano

migliorare la dotazíone di personale dei settori in maggiore sofferenza.
Incrementare e migliorare le possibilità di versamento dei tributi, tariffe, ecc. attraverso
domiciliazione bancaria, ove possibile, e pagamenti digitali (Pago-PA, App IO,
Satispay,..)
Confermare il confronto con le organizzazioni sindacali, valutando un eventuale
elevazione della soglia di esenzione IRPEF oltre i 12.000 euro annui, ampliando quindi
la platea dei cittadini beneficiari.
Rafforzare gli accorgimenti di carattere tributario, adottati durante la pandemia, tesi ad

adottare una politica di attenzione nei confronti di attività e cittadini,
Proseguire con un'azione solerte e attenta nella gestione delle conseguenze della
pandemia da Covid 19 per rispondere ai bisogni della cittadinanza in maniera efficiente
e tempestiva.
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Tecnolooia e innovazione

Durante questo mandato, e con ancora più forza durante la pandemia da Covid19, ci si è tutti
resi conto di quanto ormai il percorso verso la Trasformazione Digitale in cui, come Ente Pubblico,
siamo immersi sia importante e di assoluta priorità. L'idea che il cittadino o un'impresa possano
rivolgersi ai servizi comunali comodamente da casa, attraverso funzionalità telematiche, la
dematerializzazione e la scomparsa via via del cartaceo sono oggi più che mai obiettivi
assolutamente perseguibili.
I principali interventi posti in essere durante questo mandato sono stati:

Rifacimento completo del sito web comunale nel 2017 e restyling grafico nel 2020 per
adeguarlo alle vigenti normative sull'accessibilità,
Creazione dei canali Facebook ufficiale del Comune di Olgiate Comasco, Biblioteca
Comunale, Asilo Nido e Protezione Civile; inoltre abbiamo attivato il canale You Tube
per lo streaming delle sedute di Consiglio Comunale,
Adesione al sistema pagoPa e attivato il sistema per i seguenti servizi: edilizia privata,
suap, servizi scolastici integrativi, asilo nido, lampade votive.
Dematerializzazione di determine, delibere di Giunta e Consiglio, decreti del Sindaco,
ordinanze del Sindaco e Responsabili, fatture elettroniche, mandati e reversali, pratiche
sue e suap, servizi scolastici integrativi, asilo nido.
Attivazione del SUE (Sportello Unico per l'edilizia): partito a novembre2020, sitratta di
un portale dal quale i cittadini e i professionisti possono creare in modo guidato le istanze
e presentarle telematicamente all'ufficio, il portale è accessibile tramite CNS, CIE e Spid;
Adesione ad ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).
Attivazione del poftale per iservizi scolastici integrativi e asilo nido: un portale unico in
cui i genitori possono iscrivere i bambini, comunicare con lhmministrazione, controllare
idebiti e pagare, stampare in autonomia le attestazÍoni ai fini fiscali.
Affidamento del servizio CED ad un fornitore esterno con conseguente miglioramento
del servizio che non eravamo più in grado di gestire internamente. È migliorata l'attività
operativa degli uffici con un servizio tempestivo che risolve via via le problematiche
tempestivamente ed implementa miglíorie e innovazioni.
Collegamento in fibra ottica delle sedi comunali e attivazione del Wifi nelle scuole.

Obiettivi per i prossimi cinque anni:

. Proseguire gli sforzi per l'attivazione della piattaforma per la presentazione di istanze
online e la creazione del "portale del cittadino".

. Organizzare un servizio di supporto ai cittadini per l'attivazione di Spid.

. Rendere via via disponibili tutti i pagamenti sulla piattaforma pagoPa, e App IO (quindi
integrato anche con strumenti digitali come Satispay, paypal...).

. Migliorare I'accessibilità dei siti web comunali per i disabili.
o Installare totem informativi a disposizione dei cittadini, sia interni al comune per

indirizzare gli utenti, sia sul territorio, utili anche per pagare itributi con pagoPa.
. Digitalizzare tutte le pratiche edilizie pregresse, così da rendere più veloce e meno

costoso per il cittadino l'accesso agli atti.
. Spostare in cloud sistemi e dati generando notevoli risparmí sui costi di gestione.
. PredisPosizione di un portale online per la gestione e il pagamento delle contravvenzioni

al codice della strada.
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