
La lista civica IMPEGNO COMUNE intende porsi come punto di 
riferimento per tutti i cittadini Poggesi  che si ispirano ai valori della 

trasparenza, della solidarietà, della difesa dell’ambiente e della 
promozione economica, sociale e culturale.

RAPPORTO CON I CITTADINI

• E’ indispensabile che vi sia il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini alle scelte 

amministrative. 

• Diversi sono gli strumenti di partecipazione che sono stati individuati:
✦ Assemblee pubbliche sulle problematiche di grande interesse per la collettività: 

P.G.T., Bilancio.
✦ Trasparenza in tutti gli atti della pubblica amministrazione (Diritto d’accesso).
✦ Consulta delle categorie produttive.
✦ Potenziamento delle risorse informatiche per migliorare la qualità dei servizi erogati. 
✦ Sito web con implementazione di aree volte al coinvolgimento diretto dei cittadini.
✦ Consiglio comunale dei ragazzi.
✦ Favorire una nuova cittadinanza fondata sul rispetto reciproco e sulla partecipazione 

secondo i principi dell’Art.3 della Carta Costituzionale. 
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PROGRAMMA ELETTORALE



POLITICHE SOCIALI  RIVOLTE  ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

VALORIZZAZIONE E QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI

• Centro diurno. 
• Servizio di assistenza domiciliare.
• Soggiorni climatici e cure termali.
• Servizio di telesoccorso.
• Servizio di trasporto protetto.
• Politiche per l’infanzia: nido e scuola dell’infanzia.

Assicurare in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale, con l’Azienda Ospedaliera 

e le Associazioni di Volontariato, un servizio di assistenza socio sanitaria basata sui 

bisogni dei cittadini e la ripresa del dialogo per il ripristino dei servizi sanitari sospesi.

INTERVENTI DI SOSTEGNO

• Contributi - agevolazioni economiche alle famiglie che vivono in situazioni di disagio o nel 

cui nucleo sono presenti persone  non autosufficienti (anziani e disabili).
• Agevolazioni sui servizi erogati dal Comune con oneri a carico dell’utente ed agevolazioni 

a favore delle famiglie con redditi inferiori alla soglia ISEE (Indicatore di situazione 

economica equivalente).
✦ Mensa scolastica;
✦ Trasporto scuolabus;
✦ Retta asilo nido;
✦ Centro Diurno;
✦ Servizio di Assistenza Domiciliare;

• Rapporto con le Associazioni di Volontariato e le O.N.L.U.S. presenti nel territorio (AVIS, 

Caritas, Pro Loco, Croce Rossa, Il Ponte, Il Poliedro, La casa delle farfalle), 

INTERVENTI DI INSERIMENTO

• Servizio Formativo all’Autonomia (SFA): formazione/lavoro per poter garantire a 

soggetti disabili la possibilità di poter recuperare una propria autonomia di vita.

• Inserimento al lavoro di persone in stato di fragilità sociale: politiche che consentano   

l’inserimento nella vita sociale e lavorativa, mediante stipula di convenzioni o appalti di 

servizi  affidati a Cooperative Sociali.

• Minori: forte attenzione a tutte le problematiche che coinvolgono i minori.
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INTEGRAZIONE

• Segretariato sociale: attività dello sportello rivolto agli stranieri in possesso di regolare 

permesso di soggiorno che necessitano di informazioni e di assistenza nella  

compilazione di pratiche  in materia di sanità, ricongiungimento familiare, agevolazioni 

sociali.
• Integrazioni extracomunitari: costruire un rapporto di dialogo con le varie comunità 

presenti sul territorio per favorirne l’integrazione sia a livello scolastico che nelle relazioni 

sociali e culturali.      

ECOLOGIA E AMBIENTE

• Promozione di uno sviluppo sostenibile attraverso il coinvolgimento degli operatori del 

settore per una migliore qualità degli insediamenti produttivi e commerciali attraverso 

processi di progettazione condivisa.
• Preservare le risorse ambientali e promuovere l’uso di energie rinnovabili. 

ENERGIA

• Promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante impianti 

fotovoltaici.

• Prestare particolare attenzione alle tecnologie e alle buone pratiche da adottare per il 

risparmio energetico. 

RIFIUTI ED ECOLOGIA

• Sensibilizzazione dell’opinione pubblica sull’importanza della raccolta differenziata ed 

introduzione del servizio di raccolta porta a porta. 

• Massima vigilanza sugli insediamenti produttivi in stretta collaborazione con gli uffici 

competenti (ASL e ARPA) e con i Comuni limitrofi.

• Acquisizione del parere della Commissione Consiliare per l’ecologia, prima di assumere 

decisioni in materia di cessione di aree per insediamenti produttivi.

• Riduzione del consumo di plastica istituendo una fontanella comunale che eroga acqua 

liscia e gassata.

AMBIENTE URBANO

• Cura dell’igiene, pulizia e decoro anche degli spazi adibiti a parco pubblico.
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• Implementazione del verde pubblico e dei parchi gioco.

• Maggiore illuminazione nei parchi pubblici frequentati da bambini.

ATTIVITÀ’ PRODUTTIVE E COMMERCIO

ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLITICHE DEL LAVORO

• Fornire un servizio di supporto ed informazione alle imprese sulle agevolazioni  

mantenendo il fondo comunale per gli incentivi all'imprenditoria.

• Promuovere sul sito web del Comune un'azione di marketing territoriale fornendo 

informazioni sulle aree ed i servizi disponibili. 

• Incentivare l'autoimprenditorialità, soprattutto di giovani e donne, attraverso gli strumenti 

forniti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria a supporto della nascita di 

nuove imprese in collaborazione con le associazioni imprenditoriali.

• Sollecitare il potenziamento delle infrastrutture esistenti nell'ambito di una 

programmazione sovracomunale concertata con le Amministrazioni limitrofe e con il 

sostegno delle istituzioni e delle categorie economiche.

• Coinvolgere gli operatori commerciali ed artigianali nelle opportunità offerte dalla 

partecipazione del Comune ai progetti Comunitari.

• Istituzione di uno Sportello Europa per incrementare la cittadinanza e la partecipazione ai 

programmi comunitari.

INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA

• Riteniamo, che, nell'ottica di uno sviluppo equilibrato del territorio, la presenza industriale 

debba essere tutelata e rafforzata attraverso la capacità di attirare nuove imprese grazie 

all'ampliamento delle aree destinate ad insediamenti produttivi (Possioncella 2).

• Proponiamo di concorrere con la collaborazione delle associazioni imprenditoriali e delle 

istituzioni a progetti di rilancio credibili, necessari a cogliere anche le opportunità offerte 

dai finanziamenti pubblici a sostegno dell’artigianato.

• Riteniamo di utilizzare tutte le leve delle politiche di sostegno quali:
✦ Incentivare l’agricoltura biologica ed  anche attraverso manifestazioni promozionali 

dedicate;
✦ Favorire la creazione di marchi di qualità e la promozione e commercializzazione dei 

prodotti caratteristici del territorio;
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✦ Sostenere la diversificazione delle attività agricole rendendole complementari alle 

attività turistiche in funzione della tutela dell'ambiente e della valorizzazione del 

territorio;

COMMERCIO 

Diventa indispensabile rilanciare il centro storico come "cuore pulsante del commercio 

locale”, secondo un progetto unitario che insieme all'evoluzione economica metta al 

centro dei propri obiettivi, la qualità della vita, la riqualificazione e la valorizzazione 

dell’ambiente urbano, e la prossimità dei servizi.

• Si intende operare in continuità con iniziative già intraprese di programmazione 

concertata, quali il Piano Integrato per il Commercio, per il miglioramento degli standard 

di qualità creando spazi di aggregazione e occasioni (fiere e mostre tematiche) con 

l'obiettivo di favorire e rilanciare le attività commerciali e  rivitalizzare il centro storico.

• I “Sabato Poggesi”, saranno proposti eventi di animazione del centro storico in 

collaborazione con le Ass.ni di Categoria, per rendere più attrattivo per i giovani 

trascorrere una serata a Poggio.

VOGLIAMO UN COMUNE ATTENTO AI GIOVANI, ALLA SCUOLA E ALLA 

CULTURA

Per creare insieme una prospettiva per il futuro.

POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT

Ci impegniamo:

• A mettere a norma e valorizzare l’Istituto per i Servizi Alberghieri “Greggiati”.

• Ad ascoltare i giovani, ad informarli e seguirli nei loro percorsi attraverso Informa-giovani, 

la Biblioteca  ed il sito web del Comune.

• A valorizzare il Consiglio Comunale dei Ragazzi.

• Ad organizzare un servizio di bici-bus per consentire ai bambini di raggiungere sicuri e 

assistiti la scuola ed evitare ai genitori le logoranti attese davanti alle scuole con relativo 

inquinamento da traffico urbano.

• Ad attivare uno Sportello Europa per implementare la mobilità giovanile nell’Unione 

Europea.

• A valorizzare ed integrare le attività scolastiche in stretta collaborazione con le istituzioni 

attraverso un efficiente Piano per il Diritto allo Studio. 
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• Ad implementare i gemellaggi internazionali con finalità  economiche e culturali.

• A valorizzare gli impianti sportivi e sostenere le società amatoriali ed agonistiche.

• A collaborare con la Pro Loco per un effettivo rilancio delle fiere e del Carnevale Podiense 

e per riqualificare il mercatino dell’antiquariato.

CULTURA

Ci impegniamo:

• A fare del Teatro Auditorium, della cittadella della cultura e della Biblioteca Comunale un 

centro interattivo di aggregazione capace di progettare iniziative culturali rivolte a tutti i 

cittadini e all’intero territorio.

• Ad organizzare incontri con autori. 

• A promuovere iniziative di educazione musicale quali, ad esempio, Rassegna della 

Fisarmonica, Associazioni civiche di appassionati per il sostegno alle iniziative 

dell’Auditorium e la partecipazione a spettacoli nelle grandi città.

• Libera Università Poggese.

• Corsi di lingua: di Italiano per non italofoni e di lingue straniere.

• Iniziative culturali e musicali per conoscere le altre culture presenti nel territorio.

• Corsi di cucina multietnica, in collaborazione con l’Istituto “ Greggiati”.

• Rassegna Provinciale del Volontariato.

VOGLIAMO UN COMUNE SICURO E BEN CURATO

PATRIMONIO 

• Completamento della messa a norma degli edifici pubblici e del Palazzo Comunale e 

progressiva istallazione di impianti fotovoltaici.

• Riordino e nuova collocazione degli archivi comunali.

MANUTENZIONE STRADE

• Rifacimento e manutenzione del manto stradale delle vie del centro.

• Asfaltatura di Via Arrivabene, ultimo tratto di via Carnevale e del tratto di Via Affittanza 

(Via Segonda- Via Carnevale).

• Costante manutenzione e pulizia dell’ascensore e dei sottopassi per Via Marconi e Via 

Forlanini.

• Lavori di recupero dei marciapiedi delle zone residenziali del paese.

• Miglioramento la sicurezza della viabilità specie sulla S.S.12 e sulle strade provinciali. 
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• Installazione di semafori intelligenti e dissuasori di velocità (Via Abetone Brennero – Via 

Quattrocase – Frazione di Dragoncello). 

LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

• Stesura del “Piano per il Governo del Territorio”, favorire il recupero dei fabbricati dismessi 

rispetto a nuove lottizzazioni. Il piano dev’essere compatibile con la tutela dell’ambiente 

evitando gli insediamenti a rischio di impatto ambientale. 

• Recupero e nuova destinazione dell’ex Ospedale “ Cappi”.

• Completamento urbanistico per la viabilità d’accesso al comparto produttivo 

“Possioncella 2”.

• Monitoraggio delle nuova viabilità Poggio Rusco-Pegognaga (POPE) e Cispadana.

• Realizzazione del nuovo parcheggio ad est della stazione ferroviaria e parco-gioco nel 

giardino laterale.

• Realizzazione nuovo Piazzale Gramsci. 

• Completamento delle piste ciclabili per Via Pinzone e Loc.Cantone.

• Realizzazione nuovi parchi per bambini e miglioramento di quelli esistenti.

• Cablaggio territorio comunale per rendere accessibile internet a tutti.

• Organizzazione di un dog park, recintato e fornito degli strumenti necessari per portare i 

cani a correre liberamente e in sicurezza.  

• Completamento rete fognaria e metanizzazione di Via Quattrocase.

SERVIZI IN AFFIDAMENTO

• Affidamento in appalto della gestione e manutenzione del verde pubblico.

• Decoro e custodia del cimitero e dell’area circostante.
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