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PUNTI di RIFERIMENTO della lista “BRIGNANO AL CENTRO”_
Amministrare un Comune significa governare l’unica Istituzione più vicina al cittadino, a cui i
Brignanesi si possono rivolgere, riconoscere ed identificare.

Ogni città è il luogo dove ogni cittadino lavora, passa il tempo libero, vive con i propri famigliari, fa
crescere le proprie relazioni: a Brignano ognuno di noi fa tutto questo e tanto altro ancora.

Un Amministratore, allora, deve avere a cuore il creare un sistema in cui tutti vivano al meglio e in
tranquillità.

Per questo innanzitutto vogliamo ricordare i valori che ci hanno contraddistinto e che vogliamo
continuino ad essere il vostro e nostro riferimento:
1) La PERSONA: ognuno di noi è unico; dentro questa unicità c’è una faccia e una storia;
ognuno con la propria ricchezza e con i propri bisogni.

2) La CONDIVISIONE: amministrare è ascoltare e dialogare; amministrare è dare slancio a
tutte le forze dinamiche già attive sul territorio, creando una rete dinamica comunitaria.

3) La SICUREZZA: una città è vissuta se è sicura; una città è sicura se è vissuta; con più si
crea questo circolo virtuoso, con più aumenta la certezza del vivere bene.

4) La CULTURA: solo chi conosce sa scegliere. Un paese che promuove e diffonde cultura
diventa ricettiva e punto nevralgico di scambio culturale.

5) La LIBERTA’: dare una opportunità a tutti; un amministratore deve essere lo strumento
perché chiunque possa far emergere il meglio di sé.

6) La SUSSIDIARIETA’: la complessità delle società moderne ha evidenziato che una
persona è tale dalle relazioni che egli costruisce; fondamentale quindi continuare a sostenere
associazioni, enti, Oratori, Parrocchia che sono le forze attive di Brignano e che già danno
innumerevoli servizi alla popolazione.
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7) La SOLIDARIETA’: aiutare chi ha bisogno; un amministratore deve sempre puntualmente
individuare e trovare soluzioni alle reali necessità, a cui una persona da sola non può far
fronte.

L’insieme di questi valori possono essere sintetizzati in due parole:

1) CONCRETEZZA: nei primi 5 anni di amministrazione abbiamo fatto tanto grazie alla
capacità di essere concreti nello sfruttare al meglio le risorse di bilancio, nell’essere pronti
alle diverse opportunità offerte dai bandi e nel trovare le soluzioni migliori alle diverse
sfide. Questa concretezza deve essere il nostro baluardo anche per i prossimi 5 anni.

2) CREDIBILITA’: non abbiamo mai promesso ciò che non si poteva fare; essere credibili su
cosa fare, sul come fare, su quando fare è la condizione primaria della giusta relazione tra
Amministratore e Cittadino.

LINEE di PROGRAMMA della lista “BRIGNANO AL CENTRO”_
AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
1) Politiche attive per il lavoro e per le imprese
a) partecipazione agli organismi provinciali e regionali attivi sul tema occupazionale;
b) implementazione servizi volti alla intermediazione lavorativa;
c) sostegno alle nuove attività imprenditoriali;
d) sostegno occupazionale alle categorie deboli;
e) indirizzamento a percorsi formativi professionali qualificanti;
f) istituzione tavolo permanente con le imprese al fine di salvaguardare ed incrementare
l’occupazione cittadina;
g) sostegno alle attività commerciali, artigianali ed agricole locali;
h) progetto “NEGOZI PORTA A PORTA per i brignanesi”.
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2) Politiche per la scuola
a) sviluppo di accordi quadro per l’alternanza scuola-lavoro;
b) progetto di co-relazione tra le Istituzioni scolastiche, il Comune e le realtà, culturali,
sociali ed economiche operanti sul territorio;
c) progetto “Scuola – Comunità Educante”;
d) incremento accessibilità alle scuole dell’infanzia;
e) sviluppo progetto “Polo dei servizi per l’infanzia” in collaborazione con la Scuola
Materna Aresi
f) proseguimento attività PIEDIBUS;
g) maggiori risorse per l’integrazione scolastica come strumento di integrazione sociale.

3) Politiche di inclusione sociale
a) ulteriore sviluppo dei servizi già esistenti sul territorio: l'Atelier l'Albero Maestro,
Spazio Autismo;
b) rafforzamento della rete, già strutturata, per co-progettare inserimenti lavorativi e
nuove dinamiche inclusive sul territorio.

4) Politiche per gli anziani
a) sviluppo progetto “Polo dei servizi per la terza età” in collaborazione con la Casa
Ospitale Aresi;
b) progetto “Negozio a Km 0”;
c) proseguimento e sviluppo di attività ricreative;
d) progetto “BEN ESSERE TERZA ETA’ ”

5) Politiche per l’Associazionismo
a) proseguimento della Attività di programmazione annuale;
b) reperimento nuovi spazi in comodato d’uso per le associazioni.

6) Politiche per i Giovani
a) proseguimento del coinvolgimento di giovani brignanesi nella progettazione e
realizzazione di attività culturali, quali esposizioni temporanee, concerti,
installazioni.

4

AREA TERRITORIO
1) Politiche per la Sostenibilità energetica ed ambientale
a) efficientamento energetico edifici comunali, scuole e centro sportivo trasformandoli in
CASE dell’ENERGIA;
b) sensibilizzazione ed incentivi per la riqualificazione energetica privata;
c) creazione GRUPPO ECO - VOLONTARI;
d) introduzione ECOBONUS per riduzione TARI;
e) progetto “La CASA del RIUSO”;
f) progetto “CASE ECO - EFFICIENTI”.
2) Politiche per “Brignano Smart City”
a) efficientamento e miglioramento qualitativo sistema di illuminazione pubblica
b) progetto “RETE LUMINOSA – RETE DI CONNESSIONE”
c) progetto “PORTALE CULTURA”.

3) Politiche per una Nuova Viabilità e Arredo Urbano
a) studio per verificare il reale flusso veicolare;
b) incrementare i percorsi ciclo-pedonali;
c) ridefinizione di nuovi spazi a parcheggio;
d) proseguimento sistemazione manto stradale;
e) progettazione per l’accesso sicuro alla zona industriale;
f) proseguimento investimenti arredi urbani per migliorare la qualità urbana;
g) proseguimento abbattimento barriere architettoniche.

4) Politiche per la sicurezza
a) implementazione video sorveglianza;
b) maggiore raccordo con le forze dell’ordine per garantire una maggiore presenza;
c) implementazione delle dotazioni alla Polizia Municipale;
d) nuove dotazioni alla Protezione Civile.
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5) Variazione attuale P.G.T.
a) riscrittura del Piano Particolareggiato del Centro Storico al fine di renderne conveniente
il recupero (riduzione sostanziale degli oneri, maggiore flessibilità negli interventi);
b) ridefinizione degli spazi e dei volumi del costruito e del nuovo;
c) riduzione vincoli su aree ormai da tempo abbandonate;
d) incentivazione alla progettazione di interi comparti dismessi;
e) incentivazione per la riconversione residenziale di attività produttive site in centro
abitativo;
f) salvaguardia delle attività agricole e del loro eventuale ampliamento:
g) ridefinizione della tassa IMU nella direzione dell’equità;
h) riscrittura delle norme atte a favorire la salvaguardia delle attività agricole.
6) Progetto “Polo culturale”
a) accordo di collaborazione con la Parrocchia per il recupero dell’ex – cinema come una
nuova biblioteca e nuovi spazi per le associazioni;
b) recupero ex – scuderie Palazzo Visconti;
c) proseguimento valorizzazione di Palazzo Visconti nei circuiti nazionali ed
internazionali.
7) Progetto “Scuole dal cuore antico ma dal volto nuovo”
a) proseguimento con gli interventi di ristrutturazione delle scuole;
b) conclusione iter per la ristrutturazione antisismica delle scuole medie.
8) Progetto “Centro Sportivo”
a) proseguimento adeguamento e ristrutturazione complessi esistenti;
b) progetto “INTERAZIONE ASSOCIAZIONI SPORTIVE”.
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