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Un Gruppo Nuovo 
con Persone appassionate 

del nostro paese
 che desiderano essere presenti e 

mettersi al servizio 
della nostra comunità !

SCUOLE, CULTURA & SPORT

Dove siamo arrivati:
Ammodernamento impianti e servizi sanitari scuola elementare 
e materna. Allestimento aula informatica e attrezzattura per il 
progetto “scuola senza zaino”. 
Sostituzione caldaia palestra comunale e scuola materna; 
Adeguamento antisismico e nuovo sistema di riscaldamento 
per le scuole medie.

Obiettivi per il futuro: 
- Collaborazione con le amministrazioni limitrofe per la 
revisione strutturale della copertura e dei serramenti scuole 
medie.
- Potenziamento dei laboratori didattici scuole medie.
- Rinnovo convenzione e gestione del servizio mensa e 
doposcuola.
- Manutenzione Istituti Scolastici e investimenti per 
sostenibilità energetica.
- Rinnovo e ampliamento della Convenzione Centro 
Sportivo e Piscina.
- Calendario degli eventi culturali (laboratori musicali 
e teatrali).

SICUREZZA 

Dove siamo arrivati:
Finanziamento e installazione Sistema Lince controllo targhe.
Posa di dissuasori di velocità in alcune zone del paese. 

Obiettivi per il futuro: 
- Revisione, estensione ed adeguamento della 
Convenzione Polizia Locale.
- Potenziamento sistema di sorveglianza e telecamere 
nelle zone critiche (parchi e piazze) integrato con la definizione 
di zone a velocità controllata 30 km/h.
- Sistemi di monitoraggio e rilievo delle infrazioni in 
corrispondenza delle scuole, centro paese e incroci a rischio.

Noi ci siamo e ci impegniamo 



Dove siamo arrivati: 
Impiego delle risorse disponibili e parte degli avanzi di bilancio 
per la riqualificazione e valorizzazione del patrimonio comunale. 

Obiettivi per il futuro: 
- Bilancio partecipato, la parola ai cittadini per presentare 
progetti relativi a: 
 > Spazi e aree adibite a verde pubblico.
 > Lavori pubblici.
 > Cultura e turismo.

SERVIZI GENERALI 

Obiettivi per il futuro:
- Definire la carta del Volontario e le coperture assicurative.
- Rinnovo delle Convenzioni per utilizzo delle strutture 
comunali.
- Collaborazione con nuove associazioni per la valorizzazione 
del territorio :
 > Gruppo Parapendio.
 > Gruppo Modellismo dinamico.
 > Collaborazione con CAI – Speleologia.
- Per i giovani: aula studio, istituzione premi di laurea/ 
diploma e borse studio per merito. 
- Per gli anziani: creazione di nuovi incontri “Nonni-Nipoti”.
- Investimento per la mobilità elettrica.
- Valorizzazione del Rifugio M.te Pravello.  

Dove siamo arrivati:
Sostegno dei Gruppi e delle Associazioni Locali; incontri periodici 
di coordinamento con Assessori e servizi.
Battesimo Civico per i neo diciottenni ed iniziative di valorizzazione 
Centro Anziani.
Partecipazione attiva alla Convenzione dell’UNESCO dei Comuni 
Italiani e tavolo Transnazionale con Fondazione CH del Mendrisiotto

Dove siamo arrivati:
Approvazione della variante generale al PGT (Piano Governo 
del Territorio). Finanziamento Rifugio M.te Pravello e Parco 
Tematico.

AMMINISTRAZIONE E GESTIONE  
FINANZIARIA 

Obiettivi per il futuro:  
- Attenzione al recupero delle aree di rigenerazione urbana e 
implementazione del PGT (Piano Governo del Territorio).
- Monitoraggio ed aggiornamento piano dei trasporti.
- Creazione di piste ciclopedonali territoriali e di Valle.
- Aggiornamento e revisione del Piano Cave.

PROGRAMMA 
LISTA CIVICA INDIPENDENTI 2021 

Obiettivo Innovazione Sostenibilità 
e Transizione generazionale. 

URBANISTICA E TERRITORIO

PROTEZIONE CIVILE 

Obiettivi per il futuro:
- Convenzione Rifugio Pravello/Orsa.
- Regolamento Volontariato.
- Edificazione deposito mezzi e nuova sede.

Dove siamo arrivati:  
Unione del Gruppo Protezione Civile in convenzione con il 
Comune di Clivio.

SISTEMA LOCALE E SERVIZI SOCIALI 

Dove siamo arrivati:
Partecipazione alla definizione della nuova bozza di accordo fiscale 
con ACIF (Ass. Comuni Italiani di Frontiera); atto aggiuntivo firmato 
il 23/12/2020 ora in attesa di ratifica dei Governi.

Obiettivi per il futuro:
Istituzione Assessorato con Deleghe specifiche per 
Problematiche dei Frontalieri, promuovendo la collaborazione 
con le altre Amministrazioni Comunali vicine;
Estensione collaborazione con ACIF, che consenta la partecipazione 
e monitoraggio dei tavoli di confronto bilaterali che saranno 
costituiti;
Partecipazione alla definizione di Investimenti per miglioramento 
mobilità e dei servizi specifici; attingendo anche ai fondi del 
“Recovery Plan” che saranno destinati ai comuni;
Creazione di uno sportello specifico per assistenza sociale ai 
frontalieri.

Obiettivi per il futuro:
- Rinnovo appalto dei servizi di raccolta rifiuti dal 2022.
- Revisione piazzola ecologica comunale.
- Giornata per il risparmio energetico aderendo a “m’illumino 
di meno”.
- La giornata ecologica e per la mobilità sostenibile.
- Incontri formativi ed informativi sul corretto utilizzo della risorsa 
ACQUA con interventi specifici nelle scuole e per le famiglie.

Dove siamo arrivati:
Da Dicembre 2020 Saltrio è riconosciuto “Comune Riciclone”;
Passaggio della gestione acquedotto ad ALFA (settembre 2020) 

POLITICHE AMBIENTALI 

ECONOMIA DEI TERRITORI DI FRONTIERA 

SOCIALE E SANITA’ COMUNALE

Dove siamo arrivati:
Emergenza sanitaria, l’avvicendamento in corso dei Medici di 
Famiglia per la nostra comunità ed il loro ruolo, il cambio di rotta 
sulla sanità di prossimità (definito dalle Legge Regionale del 2019) 
richiedono un’ attenzione particolare anche da parte dei Serivizi 
Comunali 

Obiettivi per il futuro:
Nell’ ambito della riforma dei servizi sanitari di ATS Insubria e la 
revisione del PreSST (Presidi Socio Sanitari Territoriali) di Arcisate, 
in particolare con attenzione ai servizi di prossimità alla famiglia e 
la creazione di figure come “l’infermiere di famiglia”, abbiamo 
previsto come obiettivo del prossimo mandato la realizzazione di 
un “ambulatorio medico di comunità” dove medici di famiglia,  
possano utilizzare strutture dedicate, locali e dotazioni di proprietà 
comunale  per ogni esigenza di assistenza ai cittadini di Saltrio.

La collaborazione con le SOMS e gli ambulatori convenzionati per 
servizi accompagnamento saranno oggetto di revisione ed ulteriori 
investimenti in programma nel nostro prossimo mandato.


