
                            PROGRAMMA AMMINISTRATIVO 
                               (Artt. 71 e 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

  

                    AI CITTADINI DEL COMUNE DI CITTIGLIO (VA)   

 
La lista dei candidati al Consiglio comunale e la collegata candidatura alla carica di Sindaco, contraddistinta 

dal simbolo “Cerchio con bordo azzurro sfumato. Parte superiore: con scritta azzurra CIVICA PER CITTIGLIO sotto 

la quale è rappresentata una famiglia composta da quattro persone, due adulti e due bambini collocati su una base 

rappresentata da quattro tasselli di puzzle colorati. 

Nella parte inferiore compare la scritta bianca su fondo azzurro sfumato con la scritta del motto INSIEME PER 

COSTRUIRE, posta sopra il tricolore italiano stilizzato”, di candidati per l'elezione del Consiglio comunale del Comune 

di Cittiglio che avrà luogo il 03 e il 04 ottobre 2021, nonché la candidatura per l’elezione diretta del Sindaco del 

medesimo Comune. 

Qui di seguito espongono il proprio programma amministrativo per il quinquennio di carica degli organi del 

Comune.  

Data l'incolmabile frattura tra le esigenze dei cittadini e l’Amministrazione uscente, dovuti a interventi tardivi, mediocri, 

limitati alle sole emergenze, che  lasciano il paese abbandonato alla sfiducia e alla rassegnazione, è di primaria 

importanza un cambiamento, “bisogna fare qualcosa”. 

Per questi motivi vogliamo assumerci la responsabilità di un cambiamento per rispondere alle esigenze della 

popolazione, il nostro paese ha bisogno di un’alternativa fatta di coraggio, capacità, consapevolezza, serietà e 

trasparenza.  Una sfida autentica per ridare a Cittiglio un ruolo centrale nel territorio. 

E’ arrivato il momento del cambiamento e di rimettere al centro della politica il bene comune. 

Le nostre aspirazioni, capacità ed energie vogliono essere un contributo reale al cambiamento.  Vogliamo trovare 

soluzioni concrete e condivise, per ridisegnare l’immagine del paese, dando una visione moderna e ambiziosa per il 

rilancio economico e sociale di Cittiglio. Garantiamo il nostro massimo impegno per la realizzazione del nostro 

programma amministrativo. 

 
Bilancio e organizzazione uffici 

Il nostro obiettivo è rivedere l’organizzazione amministrativa complessiva del comune per razionalizzare e migliorare il 

livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, i risultati economico-finanziari e patrimoniali conseguiti aumentando 

in modo significativo il livello di controllo e di trasparenza. Miriamo ad utilizzare le figure professionali già presenti 

all'interno del comune, per garantire interventi di gestione interna delle pratiche che attualmente vengono devolute ad 

esperti "esterni", valorizzando le competenze degli stessi, favorendone una partecipazione piu' attiva. 

       

Patrimonio Comunale 

Il Patrimonio edilizio Comunale necessita di interventi urgenti e inderogabili. 

e di una seria programmazione per riqualificare e restituire funzionalità, efficienza e sicurezza agli edifici.  

 

- Recupero e riutilizzo degli edifici storici comunali 

- Pulizia, arredo e manutenzione delle aree verdi, delle piazze, con attivazione del Wi-fi libero  

- Proseguimento dei lavori di ampliamento e cura del cimitero Comunale 

- Rifacimento e pulizia del manto stradale, costruzione aree di parcheggio e riorganizzazione delle viabilità 

 

Territorio 

Da troppo tempo Cittiglio ha perso la sua capacità di fornire risposte ai cittadini, a causa di un immobilismo politico 

che ha regalato promesse poi disattese. 

Un’attenta programmazione può evitare di ritrovarsi con decisioni calate dall’alto all’insaputa dei cittadini, la 

pianificazione urbanistica è fondamentale per riavviare lo sviluppo del territorio. 

  

Con  il Piano Nazionale Resistenza e Resilienza (PNRR) sarà opportuna la partecipazione ai bandi di finanziamento 

utili a: bonifica del territorio dell’area altamente inquinata ex Conceria Fraschini, ripristino dell'area Boschiva Montana 

devastata da intemperie e frane, messa in sicurezza ed agibilità delle Cascate di Cittiglio e della frazione di Vararo  

Intendiamo: 

- Approvare un nuovo Piano Urbanistico Comunale e attuare dei nuovi piani di lottizzazione 

- Migliorare la sentieristica  

- Riscoprire e valorizzare la cultura e le tradizioni di Vararo e Casere 



- Favorire un Turismo sostenibile che possa incrementare le risorse economiche del territorio 

- Ridurre le problematiche legate a eventi atmosferici. 

- Istituire un servizio navetta gratuita per trasporto beni di prima necessità, da e per Vararo. 

- Mantenere l’impegno in merito al gemellaggio con Camerota, ed intensificare il rapporto tra le associazioni 

Camerotane e Cittigliesi, favorendo la cooperazione tra le stesse in merito a iniziative che possano unire le 

due culture. 

                              

Ambiente 

Tra le voci di spesa più consistenti del bilancio comunale vi sono la raccolta differenziata dei rifiuti e il servizio di 

pulizia delle strade che dovranno essere migliorati e potenziati mediante un monitoraggio diretto, volto ad evitare 

inadempienze che riducono la validità del servizio. 

- La raccolta porta a porta, attivo già da qualche anno, dovrà essere ottimizzata e potenziata. 

- Vigilanza ambientale per la prevenzione dell’abbandono di rifiuti 

  

Comunità 

Consideriamo la scuola un luogo privilegiato per l’educazione, la crescita civile, sociale e morale degli alunni, una 

“seconda casa” per la preparazione alla vita dei cittadini di domani.  

 

- Ristrutturazione degli edifici scolastici e sostegno alle attività didattiche 

- Modernizzazione degli ambienti scolastici e supporto all’uso delle nuove tecnologie 

- Attenzione continua alla qualità della mensa scolastica e incentivazione all’uso di prodotti locali a KM 0  

- Istituzione del servizio di accoglienza nelle scuole, per venire incontro alle esigenze dei genitori lavoratori  

 

L’erogazione dei servizi socio-sanitari a favore dei cittadini bisognosi dovrà seguire una programmazione che 

garantisca puntualità, affinché le famiglie non siano più chiamate a lunghe e gravose anticipazioni, e dovrà essere 

posta, al centro dell’azione amministrativa, l’attenzione alla salute e al benessere dei cittadini 

 

- Pronta erogazione dei rimborsi a destinazione vincolata (portatori di disabilità, etc.) 

- Potenziamento dell’offerta dei servizi alla persona, con il coinvolgimento della comunità locale, per identificare 

l’offerta dei servizi, migliorare la progettazione e la pianificazione degli interventi 

 

Associazioni - Sport 

Priorità assoluta alla definizione di aree e degli edifici dedicati allo Sport e al tempo libero 

- Manutenzione manto erboso del Campo Sportivo Comunale, per gli appassionati di calcio di tutte le età 

- Riqualificazione e manutenzione delle aree per lo Sport all’aperto per favorire l’aggregazione sociale e per il 

Contest dello Sport  

 

Le cascate di Cittiglio rappresentano un luogo di grande attrattiva turistico-economica.  

Riteniamo di grande importanza una riqualificazione dell'area che potrebbe successivamente essere affidata  

al Gruppo Alpini di Cittiglio, che potrebbero curarne il corretto utilizzo e l'eventuale gestione di un chiosco.  

Il parco della stazione dovrà essere reso fruibile dalle associazioni presenti sul territorio, proponendo iniziative 

sociali, ludiche e formative. 

Tale spazio deve essere un luogo di aggregazione, sicuro per le famiglie, i giovani e gli anziani. 

Vogliamo rafforzare il senso di comunità, con la promozione di attività diversificate ed aggreganti, 

come laboratori informatici attrezzati, in cui i ragazzi possano acquisire competenze specifiche spendibili per il loro 

futuro. L'aggregazione positiva puo' divenire crescita e creare responsabilità sociale tra giovani, anziani e la comunità. 

 

Sviluppo e servizi innovativi per i cittadini  

Tutte le attività produttive, compresa l’attività edilizia, devono essere sostenute e incentivate dall’amministrazione 

 

- Potenziamento dell’organico e adeguamento tecnologico degli Uffici Comunali a servizio di Cittadini e Imprese 

- Reperimento di risorse e strumenti a sostegno dell’occupazione e potenziamento dei Cantieri Comunali 

- Attivazione di un servizio di pronto intervento H24 tramite App del municipio dove poter segnalare situazioni di 

interesse pubblico o piccole problematiche che possono essere risolte nel piu' breve tempo possibile, dando 

un concreto esempio di efficenza e vicinanza al cittadino. 

 

In un momento di crisi Economica e Sociale che caratterizza il nostro paese, sarà vagliata ogni possibile 

soluzione di bilancio che consenta la riduzione del carico fiscale, dei tributi locali, o almeno che i proventi 

stessi vengano utilizzati per migliorare il territorio e i servizi offerti per rispondere alle esigenze dei cittadini. 



 

                                                    


