Programma elettorale 2017-2022
della lista
LA CIVICA – DARFO BOARIO TERME
La lista LA CIVICA – DARFO BOARIO TERME chiede alla popolazione di Darfo Boario Terme una
conferma della fiducia ottenuta cinque anni fa per completare il percorso avviato e per aprire
nuove prospettive coerenti con quanto attuato e che rendano sempre più vivibile e attrattiva la
nostra città.
Urbanistica, lavori pubblici, territorio e ambiente
Non ci saranno interventi a sé stanti ma tutto sarà coordinato ed integrato in un piano
complessivo armonico, rispettoso delle linee stabilite.
Manutenzioni più attente e programmate (acquedotto, fognatura, strade, cimiteri, asfalti, edifici
scolastici, edifici pubblici, segnaletica verticale e orizzontale, passaggi pedonali, sistema di
rilevazione) .
Maggior presidio del territorio da parte della polizia locale per garantire l’ordine, la sicurezza
sulle strade, la pulizia e il decoro della città.
Interventi generali
-

Riqualificazione impianto di pubblica illuminazione per adeguamento tecnologico e
risparmio energetico;
salvaguardia e cura dei percorsi rurali
restauro dei manufatti storico-artistici
Riqualificazione dell’ex-convento di via Quarteroni
Interventi sulle singole frazioni
Completamento della riqualificazione e riorganizzazione di Piazza Einaudi, autostazione di
Boario
Riqualificazione di Via Manifattura
Completamento della riqualificazione del percorso fluviale, in collaborazione con la
Comunità Montana.

Viabilità
Opere prioritarie:
- Completamento asse viario Erbanno - Darfo con realizzazione della già progettata e
finanziata Rotatoria del Castellino
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- Studio e progettazione del ponte di collegamento tra Cappellino e Corna nell’ambito degli
interventi di Bassa Valle;
- Sottopasso ferroviario ciclopedonale di Boario per collegare il centro al parcheggio del
Centro Congressi;
- Studio di una variante di Boario della strada provinciale della Val di Scalve
- completamento della rete di piste ciclabili.
Territorio e ambiente
-

Gestione del verde pubblico: mappatura dell’esistente, scelta delle nuove essenze in base
alle conoscenze scientifiche oltre che ai canoni estetici

-

piano generale del verde della città (efficienza e regolarità delle manutenzioni, nuove
piantumazioni, arredamento e illuminazione delle aree verdi)

-

Pulizia più attenta delle strade e di tutti gli spazi pubblici

-

Potenziamento della raccolta differenziata con introduzione della “raccolta puntuale”

-

Interventi di prevenzione per migliorare la qualità dell’aria, anche in coordinamento con i
Comuni limitrofi.

Urbanistica - Edilizia privata
-

Ulteriori misure, oltre all’abbattimento degli oneri e della tassa per l’occupazione del suolo
pubblico (già attuati), per promuovere la ristrutturazione e il recupero dei centri storici
Revisione ed armonizzazione del regolamento edilizio;
Ulteriore “manutenzione” del PGT – piano di governo del territorio;

Bilancio, attività produttive e commercio
Bilancio
Le politiche di bilancio degli ultimi anni sono state caratterizzate dai pesanti limiti derivanti dal
patto di stabilità.
Tuttavia, attraverso una gestione oculata e condivisa, nel rispetto delle necessità dei diversi
ambiti di attività del comune, saranno perseguiti i seguenti obiettivi di fondo:
- riduzione della pressione fiscale (Tari, Tasi, Irpef), proporzionalmente all’ottenimento di
risparmi di gestione (esempio aumento della raccolta differenziata);
- miglioramento delle forme di redazione e divulgazione del bilancio, in modo che sia più
comprensibile per tutti i cittadini.
Commercio e turismo
Darfo è il centro commerciale principale della Valle Camonica e, come tutti, risente della crisi del
piccolo commercio con chiusura e ridimensionamento di negozi e punti vendita.
È necessario progettare diversi interventi a difesa e sostegno degli esercizi commerciali esistenti.
Sarà cura della prossima amministrazione garantire la pulizia, un arredo urbano adeguato,
l’abbellimento con fioriere ed aiole, in particolare nelle vicinanze dei negozi.
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A sostegno delle attività commerciali e turistiche sono previsti i seguenti interventi:
-

-

Ampliamento del parcheggio di via Bonara per le necessità della Cittadella
Acquisizione della seconda parte del parco termale, progetto complessivo per il suo
utilizzo e la sua valorizzazione con apertura tutto l’anno, attività commerciali, eventi e
manifestazioni frequenti e di qualità
Rastrelliere per biciclette dislocate in diversi punti della città
Razionalizzazione del sistema dei sensi unici
Interventi a sostegno delle attività commerciali esistenti (fiscalità, abbellimenti, tariffe
agevolate per l’uso di suolo pubblico...)
Sostegno e coordinamento delle associazioni degli operatori commerciali.

Ufficio turistico (IAT e Pro Loco)
Dalla sua apertura, l’ufficio turistico svolge un’azione molto importante nel promuovere la Valle e
nell’attrarre i turisti nel nostro Comune. Tale azione dovrà diventare sempre più efficace ed
efficiente, grazie anche alla convenzione con la Pro-loco che andrà ulteriormente potenziata.
L’Amministrazione si impegna a finanziare il servizio con gli introiti dell’imposta di soggiorno e
quelli dell’area camper. Verrà collocato un punto vendita di prodotti locali di eccellenza (olio, vino,
formaggi…).
Saranno mantenuti e incentivati i mercati periodici dell’antiquariato e dei prodotti agroalimentari
a km 0.
Pubblica Istruzione e diritto allo studio
Il diritto allo studio deve essere garantito a tutti i bambini indipendentemente dalla loro
condizione sociale ed economica, nel rispetto del dettato costituzionale.
Daremo attuazione a questo principio:
-

-

-

garanzia di tutti i servizi necessari (trasporti, mensa …) con i criteri di efficienza, qualità ed
equità sociale
collaborazione con gli Istituti Scolastici e con le Associazioni dei genitori
finanziamento delle varie attività scolastiche e dei progetti di “Cittadinanza e Costituzione”
sostegno agli alunni con disabilità e difficoltà scolastiche di vario tipo
continuità del tavolo minori (rete tra Comune, Istituti Scolastici, cooperative, famiglie,
Agenzia di Tutela della Salute …) per unire le risorse e le professionalità e per progettare
risposte adeguate ai bisogni dei minori
erogazione di assegni e borse di studio agli studenti meritevoli
manutenzione regolare dei vari edifici scolastici e graduale adeguamento alle normative
per la sicurezza, per il risparmio energetico e per l’eliminazione delle barriere
architettoniche
sostegno e diffusione del Piedibus in tutti i plessi scolastici
servizio di vigilanza fuori dalle scuole negli orari di entrata e di uscita
sostegno economico per le scuole materne paritarie
mantenimento del sostegno economico alle scuole materne paritarie quali soggetti
espressi dalle comunità locali, nel quadro di una maggiore collaborazione che veda, ad
esempio, un servizio di asilo nido più attento ai bisogni del territorio (ampliamento degli
orari, aggiornamento del personale, qualità del servizio).
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Politiche sociali
Data la crisi attuale, si continuerà a sostenere le persone più colpite con progetti già sperimentati
positivamente ma anche con progetti nuovi:
-

-

-

-

sostegno alla ricerca di lavoro per persone con disabilità, per disoccupati e per donne sole
con bambini
progetto “Spesa sospesa” in aiuto delle famiglie in gravi difficoltà economiche: attraverso
la collaborazione tra Comune, centri commerciali, negozi e cittadini le persone che ne
hanno bisogno potranno scegliere gratuitamente beni di prima necessità, grazie alle
somme lasciate dagli altri clienti per questo scopo
aiuto per il pagamento delle bollette luce, gas, acqua …
inserimento nelle strutture sociosanitarie di persone in stato di bisogno: comunità di
accoglienza, strutture residenziali per anziani o portatori di disabilità, case famiglia …
collaborazione con le cooperative sociali, con la Caritas, con le associazioni di volontariato
per progetti, attività di assistenza, aiuto e trasporto per persone in difficoltà e con disabilità
continuazione di progetti già sperimentati con esiti positivi come “Conciliamo”, “Sulla
strada” ecc.
servizio dei pasti a domicilio per i cittadini che ne fanno richiesta
“adozione di prossimità”: molte famiglie in condizioni di fragilità con minori a carico hanno
difficoltà a pagare libri e trasporti scolastici, mense, visite di istruzione, giocattoli ecc. Sarà
creato un fondo a loro sostegno invitando i cittadini disponibili ad una “adozione”, non “a
distanza”, ma “di prossimità”
maggiore attenzione alle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle case popolari (ERP)
Introduzione dell’housing sociale
rispetto e ascolto di tutti i residenti, anche degli stranieri che, come gli altri cittadini,
saranno garantiti nei loro diritti e chiamati ad ottemperare ai loro doveri
adesione alla convenzione tra Comunità Montana e Prefetto per entrare nel sistema
SPRAR, nel rispetto della legge che assegna ad ogni territorio un numero di richiedenti asilo
in proporzione alla popolazione
impiego gratuito e su base volontaria dei richiedenti asilo nei lavori di pubblica utilità
possibilità di integrazione nel tessuto sociale.

Pari Opportunità
Sulla base del regolamento si rinnoverà la Commissione Cittadina per le Pari Opportunità che
continuerà a programmare azioni e iniziative volte al raggiungimento dell’effettiva parità tra uomo
e donna.
Come ente capofila il Comune di Darfo B.T. continuerà e svilupperà l’azione della rete territoriale
per il contrasto alla violenza sulle donne di cui fanno parte tutte le realtà locali che si occupano di
questo problema.
L’attività del centro antiviolenza in via Barbolini continuerà e verrà incrementata ampliando gli
orari di apertura grazie alla disponibilità di operatrici volontarie formate e al finanziamento
regionale. Si intensificherà l’opera di informazione e di sensibilizzazione su tutta la popolazione
della Valle, in particolare su quella giovanile.

Programma elettorale 2017-2022 della lista LA CIVICA – DARFO BOARIO TERME

Sport e cultura

Sport
Nel nostro Comune, per la prima volta, si sono svolti eventi sportivi di livello nazionale e
internazionale che hanno incrementato il turismo. Verranno quindi consolidati e sviluppati anche
grazie alla nuova pista di atletica.
-

Incremento dei capitoli del bilancio per Sport e cultura, anche con attività di raccolta fondi
dotazione del Comune di nuove strutture sportive che permettano lo svolgimento della
pratica e di manifestazioni importanti come in una vera città dello sport
mantenimento dei collegamenti con le numerose associazioni sportive del territorio e
coinvolgimento nella progettazione e nell’organizzazione di eventi sportivi.

Biblioteca
-

-

Ampliamento del patrimonio librario e dei servizi bibliotecari (internet, consorzio
bibliotecario, sale studio, consulenze, ecc.) perché la biblioteca diventi un ambiente di
incontro e di studio per i giovani, di motivazione alla lettura per i bambini e i ragazzi, di
consultazione e prestito per il resto della popolazione
ampliamento degli spazi adibiti a biblioteca utilizzando l’ala attualmente occupata dall’ASST
utilizzo dell’attuale biblioteca per incontri e convegni
sistemazione della chiesetta di santa Maria della Visitazione e del chiostro attiguo
disponibilità degli spazi comunali per le associazioni in condivisione
prosecuzione e ampliamento delle proposte culturali diversificate (cinema, teatro, musica
…) e rispondenti alle esigenze ed agli interessi dei vari destinatari: giovani, famiglie,
bambini, anziani …

Politiche giovanili
L’Amministrazione ha favorito il coinvolgimento dei giovani nella progettazione e
nell’organizzazione di iniziative culturali e sportive (festival, Generazione cultura, cineforum,
giornate del FAI …)
Si continuerà a favorire il protagonismo dei giovani valorizzando le loro attitudini, interessi,
competenze, mettendo a disposizione spazi di aggregazione e mezzi economici.
CED (Centro Elaborazione Dati)
-

Predisposizione di un nuovo sito con app per cellulari e pannelli informativi elettronici in
tutte le frazioni del Comuni
opera di dematerializzazione, digitalizzazione, tutela della sicurezza dei dati e della privacy
con l’obiettivo di migliorare e rendere più veloce ed efficiente il servizio ai cittadini.

Rapporto cittadini-amministrazione
-

Riorganizzazione dei servizi offerti dagli uffici per dare risposte rapide e razionali ai bisogni
dei cittadini
semplificazione delle procedure, della modulistica, del linguaggio e assistenza ai cittadini
nell’espletamento delle pratiche
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-

informazioni chiare e precise con un linguaggio comprensibile a tutti.

Sicurezza e coesione sociale
Il tema della sicurezza ha diverse accezioni: sicurezza sulla strada, prevenzione dei reati, controllo
del territorio, abbattimento delle barriere architettoniche …
Negli ultimi anni molte città e comuni italiani hanno dovuto far fronte alle problematiche inerenti
la “sicurezza urbana”, intesa come soluzione dei fenomeni di disagio derivanti non solo dalla
violazione di norme, ma da forme di degrado, inciviltà e abbandono.
Ecco perché le prime azioni da mettere in campo sono quelle di migliorare la qualità della vita e
dell’ambiente urbano.
Da un punto di vista tecnico occorre però mettere in atto un attento studio del territorio ed analisi
delle criticità, da attuarsi anche e soprattutto per il tramite del prezioso contributo dei cittadini.
In tal modo sarà possibile programmare meglio gli interventi anche in materia di sicurezza, sia
sotto l’aspetto preventivo che repressivo ai fini di migliorare la sicurezza oggettiva e percepita;
Tuttavia sarà messa particolare attenzione al sistema di videosorveglianza, ormai in corso di
completamento, che permette di controllare i punti strategici, gli ingressi e le uscite della città
nonché di rilevare veicoli rubati, non assicurati ecc.
Nel quadro delle manutenzioni sarà potenziata e migliorata l’illuminazione pubblica di vie, vicoli,
parchi e parcheggi.
Il Comune manterrà un collegamento continuo con le forze dell’ordine rafforzando la sinergia tra
polizia locale e le altre forze di polizia, migliorando la già proficua collaborazione che ha già
ottenuto importanti risultati nella prevenzione dei reati.
La maggiore presenza delle forze dell’ordine sul territorio potrà anche essere conseguita mediante
forme di collaborazione tra comuni limitrofi, nonché mediante incremento di uomini e dotazioni
per il Comando di Polizia Locale al fine di garantire un servizio sempre più qualificato e
professionale.
Per migliorare il rapporto coi cittadini sarà valutata la possibilità di organizzare una polizia di
“prossimità”, anche tramite ufficio mobile da dislocare, secondo le necessità, nelle frazioni , nelle
aree adiacenti agli istituti scolastici, nei punti critici, nel corso delle nelle manifestazioni, fiere,
sagre e mercati.
Sarà dato spazio a corsi di formazione e campagne di informazione, specie con riferimento alla
prevenzione di reati come furti e truffe anziani, nonché a corsi di autodifesa in particolare per le
donne.
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