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Cari Concittadini,

considerato il momento delicato in cui ci troviamo, per i prossimi cinque
anni intendiamo continuare a rimboccarci le maniche lavorando insieme
sulle reali esigenze della comunità.

SERVIZI SOCIALI E FAMIGLIA
Individuazione di nuovi spazi più grandi e funzionali per il

poliambulatorio comunale.
Implementazione del servizio diurno per anziani attraverso attività

di aggregazione e il progetto Telefono gentile.
Favorire nei giovani l’approccio al sociale, anche con progetti

relativi alle persone con fragilità (servizio spesa, trasporto,
accudimento animali…), puntando inoltre sullo scambio
intergenerazionale.
Bonus nascite.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Valutazione bonus per le spese dei trasporti pubblici per gli studenti

delle scuole secondarie di II grado (scuole superiori).
Potenziamento dei centri estivi anche nel mese di agosto e nella

frazione di Valdarno, proseguendo la collaborazione con la
parrocchia.
Collaborazione con gli istituti scolastici per progetti

sull’orientamento post diploma scuola secondaria di I grado (scuola
media).
Promozione, anche attraverso progetti, delle giornate mondiali e

nazionali (disabilità, gentilezza, bullismo…) a scopo educativo e di
sensibilizzazione.
Cittadinanza attiva: stimolare la formazione di una coscienza civica

nei futuri cittadini mediante attività volte alla conoscenza della
Costituzione italiana (laboratori didattici, eventi).
Attivazione di un secondo tragitto per il Pedibus (scuola - zona

Campera).
Scambio interculturale con scuole e tra studenti di altri Paesi

attraverso gemellaggi.
Promozione corsi di educazione stradale.

Continuazione dei servizi pre/post, doposcuola e scuolabus a

sostegno delle famiglie.
Installazione della fibra FTTH nelle scuole e negli asili comunali.



FRAZIONI
Avviamento di un progetto per la realizzazione e la riqualificazione

di piazza San Marco a Valdarno.
Tarabara: realizzazione passerella sul torrente Arno.

Blocco al traffico dei mezzi pesanti nel centro di Valdarno a seguito

dello spostamento del torrente Arno.
Marciapiedi a Valdarno: via Colombo, via Piave e via Diaz.

Implementazione a Valdarno di parcheggi per persone con disabilità.

Ampliamento del sistema dei varchi di rilevamento targhe nella

frazione di Valdarno.
Installazione di giochi per bambini in ognuno dei cinque rioni.

Mantenimento di tutte le consulte comunali attive sul territorio,

permettendo loro di organizzare riunioni/gazebi e individuare
luoghi da salvaguardare o valorizzare, eventuali criticità,
coinvolgere associazioni, organizzare una o più giornate ecologiche,
individuare la presenza di persone fragili e valorizzare cortili o
quartieri.

TEMATICHE GIOVANILI E LAVORO
Istituzione della Consulta giovani.

Rendere disponibilispazi per attività e progetti aggregativi e

artistico-culturali.
Collaborazione con le attività e le aziende del territorio per la ricerca

e l’assunzione di personale tra i cittadini albizzatesi.
Creazione di una rete di giovani volontari attivi per i bisogni sociali

del territorio.
Aula studio presso l’ex sala polivalente.

Festival delle band emergenti.

TUTELA E BENESSERE ANIMALI
Installazione di cestini e appositi dispenser per la raccolta delle

deiezioni.
Creazione di uno sportello Informazioni Animali presso il Comune di

Albizzate e un indirizzo mail dedicato.
Prosecuzione delle campagne di sensibilizzazione legate a tutto il

mondo animale.
Serate informative e progetti scolastici rivolti al mondo animale.



ECOLOGIA AMBIENTE E AGRICOLTURA
Prosecuzione Giornata del verde.

Mappatura degli attraversamenti dei corsi d’acqua con eventuali

interventi strutturali e creazione di percorsi pedonali per la mobilità
sostenibile.
Installazione di fototrappole per il controllo del verde e della

sicurezza.
Istituzione del corpo Guardie ecologiche volontarie di Albizzate.

Sostegno alle attività del settore dell’agricoltura e dell’allevamento,

promozione dei loro prodotti, attenzione alle certificazione dei
marchi di qualità.
Orto didattico.

Incentivazione per la rimozione di amianto dagli edifici.

Installazione delle colonnine per la ricarica elettrica dei mezzi di

trasporto.
Efficientamento energetico degli edifici comunali.

PARI OPPURTUNITA’
Prosecuzionedelleattivitàdiscreeningsenologici(visiteed

ecografie), ambliopia, pressione e glicemia.
Attività di contrasto e sensibilizzazione sui temi della violenza e

degli stereotipi di genere.

CULTURA
Proseguire la collaborazione, con aiuti e incentivi, con le

associazioni albizzatesi.
Rassegna museale di Storia contadina.

Continuazione del programma di mostre, concerti, conferenze e

incontri relativi a varie tematiche, all’interno di tutto il territorio
comunale.
Prosecuzione della Giornata della Riconoscenza (Benemerenze,

Premio Padelatt).
Inserimento de “La voce ai ragazzi” all’interno de “La voce di

Albizzate”.
Installazione di una nuova cartellonistica di storia locale.

Università della Terza età.

Sviluppare ulteriormente le attività della Biblioteca con gruppi di

lettura per adulti e bambini, presentazione di libri e aperitivi
letterari.



LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA
Programmazione,periprossimivent’anni,dellosviluppodel

cimitero.
Creazione di nuovi spogliatoi per la tensostruttura presso il Centro

sportivo di via Vittorio Veneto.
Realizzazione di marciapiedi e sistemazione del manto stradale.

Realizzazione e riqualificazione di parcheggi nell’area retrostante il

Comune.
Conclusione dell’iter legato alla Corte Bassani e opere per il decoro,

i servizi e la sicurezza del nostro centro storico.
Completamento del percorso pedonale di collegamento Albizzate -

Parco La Fornace - Valdarno.
Riqualificazione parcheggio comunale di via A. da Giussano con

realizzazione di marciapiede lungo la via Mameli e studio per un
collegamento pedonale al nuovo complesso commerciale uscita
autostrada.
Studio per la realizzazione di un percorso ciclabile che possa

connettere il territorio di Albizzate, con le sue peculiarità, e i paesi
limitrofi, recuperando anche i vari percorsi esistenti.
Realizzazione di una rampa/passerella piazzale della stazione - via

Mazzini in zona attraversamento semaforico.
Corsi e attività negli ambienti della Ca’ Taverna con accessibilità

facilitata.
Realizzazione della strada di valle che collega via Alberto Da Giussano

(caserma Carabinieri) a Valdarno.
Studio per realizzazione di rotonda incrocio viale De Gasperi - via

delle Cascine.
Riqualificazione di via Bonirola.

Realizzazione di un nido e un centro cottura nell’immobile di Via

Parini.
Revisione del PGT.



SPORT E TEMPO LIBERO
Giornata dello sport.

Riqualificazione dell’ex campo di calcio dell’Istituto San Luigi con

skatepark, percorso di parkour, bike park e installazione di una
parete di arrampicata.
Apertura della sala Piotti ad eventi privati (compleanni, feste

scolastiche, cerimonie…).

DIGITALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE
Potenziamento della rete WI-FI comunale, rendendola facilmente

accessibile.
Creazione dei canali Telegram e Instagram istituzionali e

prosecuzione dell’utilizzo dei canali del Comune già attivi per
comunicazioni e informazioni alla cittadinanza.
Istituzione di uno Sportello SPID comunale.

Posizionare panchine intelligenti e totem interattivo.

Weekend hi tech in cui vengono invitate start up e aziende per

proporre le novità nel campo della robotica e della domotica.

BANDI
Apertura di uno Sportello Bandi con funzione di consulenza verso

privati e associazioni.
Partecipazione ai bandi regionali nazionali ed europei che

rappresentano un’ottima opportunità per finanziare progetti
comunali o intercomunali.

SICUREZZA
Implementazione del sistema di videosorveglianza con l’aggiunta di

nuove telecamere.
Continuazionedellacollaborazioneconleforzedell’ordinee

monitorare il territorio, anche con l’utilizzo di nuove tecnologie.
Acquisto di droni da utilizzare per la sicurezza in zone non

facilmente raggiungibili e per visionare eventuali problematiche del
territorio.
Illuminazione zone attualmente buie.

Maggiore promozione del controllo del vicinato.



IMPOSTE E TASSE
Riduzione dell' IMU su tutti i terreni ricadenti nell'ambito di

compensazione ambientale che generano volume destinato all'eco
perequazione.

COMMERCIO
Istituzione del distretto urbano del commercio.

Incentivazione dei negozi di vicinato per evitare la chiusura di

attività storiche o fondamentali per la sopravvivenza del paese.
Navetta mercato.

CAFFE’ CON IL SINDACO
Promuovere l’iniziativa Caffè con il Sindaco.

Coinvolgimento dei cittadini sui temi chiave del paese attraverso

assemblee pubbliche, incontri e gazebi informativi.


