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Programma amministrativo della candidata
sindaeo Chiara Giuditta Paone

Nell'ambito de compiti istituzionali del Comune, il primo obiettivo sarà quello di cercare

di mantenere o recuperare efficienza nei diversi settori:

- manutenzione delle strade, dei marciapiedi, dei parcheggi, dell'illuminazione, delle

fogne e dell'acquedotto;
- manutenzione del patrimonio edilizio;
- sicurezza pubblica, in coordinamento con tutte le forze dell'ordine, rispetto della

disciplina stradale, alla quiete pubblica, alla microcriminalità;
- funzionamento dei servizi comunali appultati (raccolta rifiuti, cimitero, verde pubblico);
- attuazione dei piani di diritto allo studio (con riferimento ai trasporti e alle mense

scolastiche;
- sviluppo dei servizi sociali in collaborazione con il Consorziodei Servizi Sociali e dei
servizi culturali nell'ambito del Sistema Bibliotecario;
- efficienza degli uffici comunali , sia nella loro organizzazione interna, sia nei rapporti
con i cittadini.

Attenzione ai problemi sociali

Con riferimento ai problemi sociali, derivanti dalla crisi economica, ci si prefìgge

di attuare iniziative di sostegno alle famiglie e alle persone in difficoltà,
mediante riduzione dei carichi fiscali e dei costi per usufruire dei servizi

comunali, oltre che assisterle per beneficiare degli eventuali contributi regionali
a loro favore

I neentivi per I'oeeupazione
ln considerazione della crisi economica, che provoca riduzione di posti di lavoro, in

particolare disoccupazione giovanile, si studieranno forme di incentivazione per
quelle iniziative imprenditoriali che creano posti di lavoro, anche in forma
autonoma,
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Modalità di operare

Credo che l'ascolto e il dialogonon debbano essere solo slogan elettorali, ma
l'atteggiamento di chiunque crede nella democrazia. Pur nella distinzione dei ruoli della
maggioranza o della minoranza, nei rapporti politici non deve prevalere la contrapposizione
pregiudiziale, ma la ricerca di punti di incontro, utilia individuare le soluzioní migliori ai
problemi della cottadinanza.

Voglio aprire le finestre del "Palazzo" perché entri aria nuova, prima ditutto nei rapporti
interpersonali, perché tutti si sentano cittadini di pari dignità e portatori di pari opportunité.

La crescita di Olgiate deve essere, prima di tutto, crescita di democrazia, che significa
mettere i cittadini al centro, lasciando da parte livori e pregiudizi di parte:voglio essere al
servizio ditutti i concittadini.
lntendo operare in piena trasparenza, con particolare attenzione alla popolazione
socialmente più debole; aperta alla collaborazione di chiunque abbia a cuore l'interesse
esclusivo di tutta la comunita olgiatese, Questa è la rivoluzione che intendo portare nella
vita pubblica della città di Olgiate Comasco in questo 2021

Olgiate Comasco 30 agosto 2021 Chiara Giuditta Paone

CI\ruTAS
OLGIAf-

COlvrASCO


