Lista civica “Insieme per Maggiora”

LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO
relative alle azioni e ai progetti da realizzare per il Comune di Maggiora nel corso del
quinquennio di Mandato Amministrativo 2019-2024

AMBIENTE
-

Aumenteremo il numero delle “Giornate Ecologiche” con interventi mirati sul
territorio.

-

Vigileremo sulle attività estrattive nel nostro Comune, nel rispetto delle normative
vigenti, valutando inoltre eventuali proposte progettuali in ambito ambientale e
convenzionale.

-

Ultimeremo il recupero di alcuni tratti del Sizzone con la realizzazione di un più
comodo accesso alla Turlusa e la pulizia periodica del Parulin e dello Scivolo.

-

Oltre a migliorare i servizi dell’Isola Ecologica, intendiamo riorganizzare la vecchia
area destinandola in maniera più ordinata a magazzino e deposito.

-

Aumenteremo l’utilizzo della macchina spazzatrice per le strade con passaggi più
frequenti grazie all’impegno di personale volontario abilitato.

-

Aderiremo ai bandi nazionali per la progettazione e la realizzazione di alcuni percorsi
ecologici (pedonabili/ciclabili), sia nei pressi del paese (zona cimitero), sia lungo la
valle del Sizzone, attrezzandoli con aree di sosta e di svago.

-

È già stata avviata la richiesta di inserimento nel Piano Nazionale per il
posizionamento di colonnine di ricarica elettrica per auto ibride ed elettriche.

-

Allo scopo di raggiungere l’80% di differenziazione dei rifiuti, introdurremo il “Sacco
Conforme” per l’indistinto promuovendo incontri informativi pubblici a riguardo.

ARREDO URBANO, PARCHI PUBBLICI E VALORIZZAZIONE DEL PAESE
-

Le strade e le piazze del centro storico hanno necessità di essere riqualificate
nell’arredo urbano. Uno studio di fattibilità potrà mettere in evidenza gli aspetti più
urgenti ove intervenire per renderle ancora più fruibili e funzionali.

1

-

Provvederemo ad implementare le attrezzature ed i giochi delle aree a verde
attrezzato di Via Dante e di Via Unità d’Italia per il divertimento dei nostri bambini.
Queste operazioni saranno un efficace strumento per la loro sicurezza e
contribuiranno a rendere più dinamica ed ordinata l’immagine del nostro paese.

-

Manterremo l’adesione al Gruppo di Azione Locale “GAL Terre del Sesia”, al fine di
partecipare a bandi ed iniziative per il restauro e recupero di facciate di particolare
pregio architettonico, permettendo inoltre alle aziende locali di accedere alle
domande di sostegno a favore dello sviluppo del territorio.

VIABILITÀ E STRADE
-

Completeremo il marciapiede pedonale lungo la Via F.M. Magistrini, da Via Garibaldi
fino all’incrocio con Via Dante in prossimità del confine del territorio comunale.

-

Procederemo alla definitiva sistemazione della carreggiata di Via Finazzi con posa di
pavimentazione in porfido, come già in tutto il centro storico.

-

Riqualificheremo Piazza Antonelli.

-

Acquisiremo, attraverso la cessione gratuita dai privati, il titolo di proprietà
comunale di quelle strade di accesso alle abitazioni già esistenti e non ancora
adeguatamente urbanizzate.

-

Esamineremo la possibilità di migliorare la viabilità e ricercheremo nuovi parcheggi
su tutte le strade del centro abitato.

-

Procederemo al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale per
incrementare le condizioni di sicurezza veicolare e pedonale.

-

Manterremo la collaborazione con l’associazione “Consorzio Strade Interpoderali”
per la manutenzione delle strade lungo i percorsi di campagna.

ASSOCIAZIONI, SPORT e TURISMO
-

Incentiveremo l’attività delle associazioni presenti sul territorio, valorizzando il
contributo che apportano alla vita attiva del paese in ambito sportivo (Sport Club
Maggiora, Maggiora calcio, motoclub MMX Maggiora Motocross), ricreativo e
turistico (Magistrato del Palio, Pro Loco) o con finalità benefiche e di volontariato
(sezione comunale AVIS, Associazione Alpini, Protezione Civile).
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-

Rinnoveremo l’adesione all’Associazione Nazionale delle Città del Vino finalizzata alla
promozione del territorio a livello turistico ed enogastronomico ma anche sportivo,
con l’organizzazione di una tappa di qualificazione al Palio Nazionale delle Botti e la
partecipazione ai vari appuntamenti della rassegna.

-

Confermeremo le convenzioni con le strutture sportive presenti sul territorio che
prevedono tariffe agevolate per i residenti.

-

Collaboreremo con ATL Novara, FAI ed altri soggetti interessati alla valorizzazione del
patrimonio artistico, in particolare quello Antonelliano.

CIMITERO
-

Completeremo i lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche con la
realizzazione di un viale, in materiale lapideo, collegando l’ingresso cimiteriale
all’entrata della Chiesa.

-

Ricercheremo finanziamenti per il restauro della facciata Antonelliana.

CULTURA
-

Promuoveremo incontri informativi e divulgativi attraverso la Biblioteca di Maggiora.

-

Rinnoveremo l’iscrizione al Centro Rete della Fondazione Marazza di Borgomanero
che permette di avere accesso online al catalogo di tutte le biblioteche aderenti al
servizio.

-

Attiveremo l’iniziativa “Un’ora del mio tempo per Maggiora” mediante la quale i
cittadini potranno manifestare la propria disponibilità volontaria a proporre e a
svolgere attività di interesse collettivo.

-

Collaboreremo con la Società Operaia di Mutuo Soccorso per migliorare lo stabile
che ne ospita la sede sociale ed il salone polivalente.

-

Supporteremo le iniziative proposte dalla Scuola Serale di Disegno “Arch. Alessandro
Antonelli”.

GIOVANI
-

Individueremo uno “spazio giovani” destinato al ritrovo dei ragazzi maggioresi
finalizzato allo svolgimento di attività ludiche, ricreative e culturali, sulla base delle
esigenze e delle richieste specifiche.
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-

Promuoveremo la stipulazione di convenzioni per la diffusione del Servizio Civile
Universale, che consentirà ai giovani di partecipare, attraverso appositi bandi, ad
importanti progetti su temi di primaria importanza, quali: assistenza, promozione
culturale, tutela dell’ambiente, ecc. Sarà così possibile inserire giovani risorse
all’interno degli enti locali, valorizzando l’attività di volontariato come esperienza di
formazione e apprendimento al servizio della comunità.

INFANZIA
-

Attraverso la “babycard di benvenuto” istituiremo un contributo a favore di neo
genitori alla nascita del bebé. La babycard è una tessera prepagata spendibile presso
un negozio convenzionato del nostro paese.

-

Attiveremo, in biblioteca, laboratori artistici destinati ai bambini in età prescolare e
scolare con tema il “Teatro” e le “Letture Animate”, al fine di avvicinarli alla lettura
attraverso la scoperta divertente dei libri e del luogo della biblioteca.

-

Proporremo un progetto di “Ludoteca in Biblioteca” aperto ai bambini dagli 8 ai 13
anni per chi ama sperimentare e scoprire il gioco da tavolo.

INFORMAZIONE AI CITTADINI
-

Invieremo aggiornamenti periodici circa le attività, iniziative e manifestazioni,
tramite l’iscrizione al servizio di newsletter del Comune.

-

Posizioneremo un tabellone informativo a led in Piazza Antonelli per dare maggiore
visibilità agli eventi e manifestazioni che si svolgeranno nel nostro paese.

LASCITO CARLO FORNARA
-

La nostra comunità beneficerà del lascito del sig. Carlo Fornara, il quale ha devoluto
tutti i propri beni ed averi al Comune di Maggiora con lo scopo di realizzare un
centro per anziani. È quindi nostra intenzione esaudire le sue ultime volontà
andando a creare una struttura polivalente a vantaggio dei Maggioresi.

SCUOLA
-

Organizzeremo, per il secondo anno consecutivo, l’attività del Centro Estivo 3/7 anni
che si svolgerà presso i locali della scuola materna.
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-

Attiveremo all’Oratorio Parrocchiale di Maggiora un Centro Estivo 8/11 anni, quale
proseguimento del Grest organizzato dalla Parrocchia, che durerà fino alla prima
settimana di agosto.

-

Vorremmo aiutare le poche famiglie che hanno manifestato interesse per il pre e
post scuola, anche se dall’analisi delle richieste non si evince la necessità di attivare
questo servizio. Pertanto finanzieremo l’attivazione di laboratori gratuiti a carattere
artistico, musicale, teatrale o propriamente specifici per l’approfondimento ed il
recupero didattico, rivolti ai bambini della scuola primaria in orario extrascolastico.

-

Supporteremo l’iniziativa relativa alla programmazione con metodo Montessori
relativa alla classe prima della nostra scuola primaria per l’anno scolastico
2019/2020 e per quelli a venire.

-

Continueremo a ricordare la giornata dei Diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza (20
novembre) attraverso iniziative a tema che coinvolgono i bambini delle nostre
scuole.

-

Manterremo in essere la Convenzione Boca-Maggiora relativa al supporto funzionale
della scuola secondaria di primo grado di Boca.

-

Finanzieremo progetti di conversazione inglese alla scuola secondaria di primo grado
di Boca.

SERVIZI
-

Assicureremo, in ambito sociale, le iniziative a favore di anziani e persone disagiate
e/o non autosufficienti e manterremo il servizio infermieristico del prelievo del
sangue a domicilio per i residenti.

-

Collaboreremo con la Parrocchia consentendo l’uso gratuito del servizio scuolabus
durante il centro estivo (Grest) per le uscite locali.

-

Riproporremo il Concerto di Natale con l’obiettivo di raccogliere offerte destinate al
fondo di solidarietà gestito dal Parroco.

-

Promuoveremo un servizio fiscale mettendo a disposizione uno spazio per
l’assistenza prestata da sindacati e/o patronati che operano in zona, finalizzata alla
compilazione di modulistica (730, ISEE ecc.) ed all’espletamento di pratiche verso la
Pubblica Amministrazione Finanziaria.
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-

Intendiamo istituire servizi civici di fondamentale importanza come, ad esempio, il
servizio volontario per rafforzare la sorveglianza e la tutela degli alunni in
entrata/uscita dalle scuole e sullo scuolabus.

-

Continueremo a mantenere in essere la convenzione stipulata con il micronido
“Magicabula” di Cureggio per bambini fino ai tre anni di età. Il nido si impegna a
riservare n. 2 posti alle famiglie dei minori residenti nel nostro paese ed il Comune
erogherà agli utenti un contributo una tantum in base al reddito ISEE.

-

È allo studio un progetto di potenziamento della rete wi-fi per realizzare nuovi punti
di fruizione gratuiti per la cittadinanza, anche grazie al progetto “Piazza Wi-Fi Italia”.

SICUREZZA
-

Il tema della sicurezza è un punto fondamentale anche nei comuni di piccole
dimensioni. È quindi nostra intenzione implementare il numero di telecamere per la
videosorveglianza sul nostro territorio.

-

Al fine di disincentivare l’eccessiva velocità sulle nostre strade, intendiamo
posizionare in Via F.M. Magistrini e, se necessario in altre dislocazioni, dei totem
Autovelox.

-

Valuteremo l’impiego di telecamere mobili sul territorio in modo da monitorare, nel
rispetto della normativa sulla privacy in materia di videosorveglianza, le aree più
soggette a fenomeni di abbandono abusivo dei rifiuti.

TRIBUTI
-

Istituiremo il “Baratto Amministrativo”. Con approvazione di apposito regolamento
verranno previsti incentivi e/o agevolazioni tributarie per quanto riguarda i tributi
comunali (IMU-TASI-TARI) da riconoscere a cittadini, che in forma singola o
associata, vogliano proporre un progetto per offrire servizi o attività di interesse
pubblico a beneficio dell’intera collettività. Il Baratto Amministrativo è uno
strumento attuabile da chi si trova nell’impossibilità di onorare debiti derivanti dai
tributi comunali, ma anche come forma di associazionismo nell’ottica di rendere più
bello e più pulito il nostro paese ricevendo in cambio una riduzione delle imposte
comunali.
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-

Con l’obiettivo del contenimento e revisione della spesa, diventa sempre più
opportuno analizzare con estrema attenzione i costi sostenuti dall’Amministrazione
Comunale per far fronte ai propri impegni e mantenere al minimo la pressione fiscale
a carico di cittadini ed imprese. Proporremo quindi un’attenta revisione del bilancio,
con l’analisi dei singoli capitoli di spesa, per individuare e nel caso eliminare sprechi e
spese inutili.

-

Esenteremo dal pagamento della TOSAP (Tassa Occupazione Suolo Pubblico) tutti
coloro i quali presenteranno pratica di ristrutturazione di immobili all’interno del
centro storico.
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