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PREMESSA:

Dopo questi  primi cinque anni di  amministrazione abbiamo raggiunto diversi  risultati  concreti  e

abbiamo tenuto fede al programma elettorale 2011. Il risultato è che "restituiamo" un paese ben

vivo, che ha aumentato notevolmente il  suo patrimonio di  opere pubbliche (punto gioco per i

bimbi,  alloggi  per  anziani,  rotonda  di  Ruminon,  palestra  e  centro  sportivo  di  via  Puncia,

ampliamento della scuola con nuova palestra scolastica...); che ha visto lo sviluppo delle iniziative

per la scuola,  per  la "cura"  del  Comune (asfalti,  segnaletica, linea adsl...),  per  la sua sicurezza

(telecamere, interventi contro il rischio idrogeologico, dossi e misure salvapedoni, progetti per la

sicurezza della provinciale...)  per la sua attività culturale (riapertura del Museo, consolidamento

della biblioteca, sviluppo e moltiplicazione dell'offerta culturale....),  per  la sua sicurezza sociale

(iniziative contro la disoccupazione, aiuto alle famiglie e alle categorie deboli..), per il verde e il

lungolago, anche con una costante manutenzione del territorio. Il "resoconto" distribuito a tutte le

famiglie parla di questo e per questo crediamo di avere le carte in regola per chiedere la fiducia

dei garlatesi per i prossimi cinque anni, nei quali vorremmo impegnarci per sviluppare quello che

già si è fatto ma anche aumentare le capacità e l'efficienza del Comune per:

PER LA SICUREZZA.

1) realizzazione  isole salva-pedoni su strada Provinciale (zona D-lake e zona McDonalds) (risorse

comunali, già previste a bilancio)

2)  Eliminazione barriere architettoniche (creazione di  scivoli  o elevatori  per  tutti  gli  utenti) con

conseguente possibilità di eliminazione degli attraversamenti a raso zona Circolo e Museo.

3)  messa in sicurezza/spostamento della pista ciclopedonale (studio di fattibilità già esistente)

per migliorarne sicurezza e fruibilità;

4) potenziamento  impianto  telecamere  di  sorveglianza (risorse  pubbliche  comunali  già  in

bilancio)

5) riqualificazione viabilità Valmolina 

6) strada  Garlate  –  Galbiate:  limitazione  della  velocità,  della  dimensione  dei  veicoli  e

adeguata segnaletica.

7) riqualificazione passaggio pedonale tra via Valmolina e via Strencetta

8) riqualificazione parcheggio via Madonnina delle Rose

9) ammodernamento  di  oltre  200  punti  luce  della  rete  di  illuminazione  pubblica  con

sostituzione lampade a led.

10) ulteriori interventi su sponde torrente Molina e su alvei torrenti, con la manutenzione funzionale

delle vasche per decantazione acque (risorse già in bilancio)

11) interventi per migliorare il deflusso delle acque superficiali nel lago.

12)  costruire e favorire una rete organizzata di cittadini per realizzare il "controllo di vicinato" per

difendersi dai furti e dalle intrusioni nelle nostre case.
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PER IL SISTEMA DEL VERDE, GLI ORTI SOCIALI E IL DECORO URBANO

1) realizzazione nuovo parco giochi in via Figina (intervento già approvato e finanziato).

2) realizzazione della rete degli orti urbani (via Figina, via Galbiate e ricerca altre aree)

3) riqualificazione parchi pubblici esistenti in via Stoppani, via Filippetta e lungolago zona Beach

Volley), con  installazione nuove panchine e giochi compreso  il rifacimento delle staccionate

perimetrali e l’individuazione di altre aree riservate agli animali accompagnati.

4) riprogettazione utilizzo area verde di via Stoppani (di fronte al complesso ex INA Casa) 

5) riqualificazione  lungolago con rifacimento impianto di illuminazione e realizzazione aree di

sosta attrezzate per pedoni, ciclisti e turisti,

6) pianificazione periodica degli interventi di pulizia del territorio

7) Raccolta differenziata dei rifiuti:  migliorare la qualità della raccolta attraverso azioni mirate a

migliorare  l’informazione  e la  consapevolezza  della  gestione  dei  rifiuti  (Giornata  del  Verde

Pulito, Puliamo il mondo, iniziative a scuola, ecc.), la sperimentazione di tariffe agevolate per la

raccolta differenziata, l’installazione di compattatori per la raccolta di plastica e alluminio.

8) intervento  di  manutenzione  straordinaria  boschi,  sentieri e  percorsi  pubblici  PLIS  Monte  di

Brianza (100.000 euro, risorse pubbliche comunali e/o enti sovraordinati e/o private).

9) Verificare le previsioni del PGT  per limitare il più possibile il consumo di suolo e privilegiare il

recupero ed il riuso.

PER IL PATRIMONIO COMUNALE:

1) intervento manutenzione straordinaria tetto Museo della Seta 

2) interventi di  risparmio energetico ed efficientamento su edifici pubblici  e della scuola in

particolare; 

3) restauro e riallestimento “ala est” del Museo della Seta.

4) realizzazione nuovi colombari e “sala del commiato” al cimitero (progetto preliminare già

esistente)

5) riqualificazione cortile esterno del municipio (porticato storico e area parcheggio)

6) sistemazione  4°  piano  del  palazzo  municipale  (sede  associazioni).  Collocazione  e

conservazione dell’archivio comunale.

7) installazione fibra ottica e wi-fi in tutto il territorio comunale

8) biblioteca:  installazione wi-fi e miglioramento comfort  attraverso attivazione  impianto di

condizionamento aria (utile anche alla migliore conservazione del patrimonio librario)

9) valorizzazione  del  patrimonio  storico del  nostro  antico  paese  con segnaletica

turistica/culturale/storia in prossimità di ogni corte, di edifici significativi, reperti, torrenti.

10)  idonea presentazione delle tombe romane presenti in Municipio.

11)  pubblicazione del terzo volume di Piera De Gradi su Garlate (acque e lago)
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PER LO SPORT: 

1)  interventi  finalizzati  alla  realizzazione  di  un  nuovo  fondo  sintetico  per  il  campo  di  calcio

dell’oratorio che vedrà la stipula di una convenzione con la Parrocchia. 

2) Interventi mirati alla regolamentazione dell’uso del campo di beach volley.

PER LA SCUOLA: 

1)  Proseguire  nel  solco  tracciato per  il  miglioramento delle  strutture scolastiche (intervento  per

ristrutturazione  spazio  mensa,  dello  spazio  esterno,  per  il  rinnovo  degli  elementi  vetusti  e

l'efficientamento energetico) e del sostegno alla didattica (attraverso il Piano di Diritto allo Studio)

in stretta sinergia con il corpo docente, la Consulta Scuola e la Consulta Mensa,  in particolare i

progetti di cittadinanza attiva e prevenzione del bullismo.

E’ necessario inoltre accrescere i momenti di pre-scuola e doposcuola e continuare a sostenere

economicamente le forme di sostegno per gli alunni diversamente abili.

PER I BAMBINI; I RAGAZZI, I GIOVANI, LE FAMIGLIE E LA TERZA ETA’:

1) Intensificare gli sforzi per  intercettare le situazioni di disagio dei giovani e giovanissimi offrendo

loro opportunità di svago ma anche di impegno in collaborazione con realtà sovra comunali

2) Promuovere la partecipazione dei giovani e delle famiglie alla vita sociale e politica del paese

attraverso iniziative dedicate.

3)  Mantenimento  e  miglioramento  dei  servizi  per  la  terza  età anche  attraverso  nuove  forme

aggregative.

4)  Aumentare  la  promozione  di  forme  di  sostegno  all’occupazione (borse  lavoro,  adozione

lavorativa, lavori occasionali…).

5)  Sostenere e consolidare l’attività  educativa svolta  dal Centro Prima Infanzia,  come punto di

riferimento per le giovani famiglie e favorire momenti di informazione e sostegno dei genitori (come

la promozione di buone pratiche eco – sostenibili, come i pannolini lavabili, ecc)

6) Favorire l’integrazione sociale dei cittadini immigrati attraverso la promozione di corsi di lingua e

momenti di condivisione interculturale (ad es. Festa dei vicini di casa) 

PER LA CULTURA E LA PROMOZIONE TURISTICA:

1) continuare a promuovere e organizzare iniziative variegate per tipologia e target di rifermento e

localizzate in diversi punti del paese, (ad es. concerti, mostre, spettacoli teatrali, incontri-dibattiti di

interesse collettivo, visite culturali) coinvolgendo le preziose risorse umane, intellettuali ed artistiche

anche di diverse culture presenti sul territorio, 

2) inserire sempre più Garlate nei circuiti culturali, nelle rassegne musicali e teatrali della Provincia di

Lecco e della Regione. 
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3) valorizzare ulteriormente la “Festa delle Corti” e la “Notte Azzurra” 

4)  promuovere corsi di vario genere (computer, musica, pittura, lettura, fotografia, cucina, ecc.)

per bambini e adulti per sviluppare nuove conoscenze e contribuire alla crescita culturale della

Comunità.

5)  Proseguire nello sviluppo delle risorse turistiche del nostro territorio: collina e lago da un lato,

nucleo archeologico con la Chiesa e il Museo della Seta Abegg dall’altro, in stretta sinergia con

operatori  turistici  e  ricettivi  locali  nell’ambito  del  progetto  di  valorizzazione  denominato

“Garlatexpone”.

PER MIGLIORI SERVIZI, UNA MIGLIORE COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE:

1) installazione della rete di "banda larga" in paese (contatti già avviati);

2) ulteriore miglioramento degli strumenti informativi già presenti: sms, sito web (revisione), Notiziario

comunale, pagina Facebook e implementazione di ulteriori modalità comunicative inedite.

3) riorganizzazione degli uffici comunali per privilegiare e assicurare il rapporto con i cittadini, la

trasparenza e l'efficienza nella soluzione dei problemi,

4) piena trasparenza nella predisposizione del Bilancio Comunale

5) proseguire l'attività di controllo e accertamento sui tributi locali per una politica fiscale più equa

(se  pagano  tutti,  paghiamo  tutti  meno).  Allo  stesso  tempo  valutare  l'istituzione  del  "baratto

amministrativo"  che consente di saldare le pendenze con il Comune, a determinate condizioni,

attraverso la prestazione di lavori utili alla collettività.

6


