PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
(Artt. 71 e 73,comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000,0 267)
(

AÌ CITIADINI DEL COMUNE DI ORIGGIO

Il candidato alla carica di Sindaco Sig Ceriani Mario Angelo della lista PROMUOVERE

ORIGGIO

contraddistinta dal simbolo:

Cerchio di colore grigio racchiudente una corona circolare di colore azzurro contenente nella
parte superiore la scritta ·PROMUOVERE
ORIGGIO· in colore blu ad eccezione della lettera .p. e della lettera ~M~ di colore ciano e
nella parte inferiore una sfumatura di colore grigio sopra la scritta ·CERIANI SINDACO· in colore blu. la corona contorna un "cerchio
con sfondo di colore bianco contenente: nella parte superiore sinistra è raffigu(ato un cerchio blu racchiudente guerriero con spada e
scudo con impresso leone alato con spada e libro chiuso, contornato nella parte superiore dalla scritta "lega Nord", il tutto in colore blu.
Alla destra del guerriero e' posizionato il Sole delle Alpi rappresentato da sei petali disposti all'interno di un secondo cerchio, verde
come i petali, sotto al quale è impresso cerchio blu racchiudente il profilo stilizzato della Lombardia, in colore rosso, con al centro
guerriero blu con spada e scudo contornato
nella parte superiore dalla scritta "LEGA LOMBARDA", rossa. Nella parte inferiore del
cerchio, inserite in settore blu, è la parola "PADANIA" di colore bianco". Sullo stesso asse orizzontale a destra "cerchio contenente nella
parte superiore un fondo rosso su cui compare in bianco la scritta ITALIA; nella parte inferiore, di colore azzurro compare sullo sfondo,
in altre tonalità una vela contenente tre quarti di uno scudo crociato e un drappo, con croce. Sovrapposto al fondo azzurro è riprodotto
uno scudo crociato, con contorni rossi a campi bianchi, sulla cui banda orizzontale compare in bianco la scritta L1BERTAS; sulla base
inferiore del cerchio lungo la circonferenza, appare in bianco la scritta UNIONE DI CENTRO-. Sempre nel cerchio con sfondo bianco,
nella parte centrale a sinistra è raffigurato un "cerchio contornato da margine di colore blu scuro, contenente al proprio interno, al
centro della parte superiore, occupante circa i due terzi dello spazio, la scritta "FRATELLI d'ITALIA", in carattere stampatello bianco su
sfondo azzurro, su 2 righe, di uguale formato; la parte inferiore, occupante circa un terzo dello spazio, di colore bianco, è separata da
quella superiore dalla raffigurazione di tre cordoncini, di colore verde, bianco e rosso, tesi dal margine sinistro al margine destro del
cerchio; In basso al centro, ad Occupare circa la metà dell'altezza, sovrapposto in parte centrale ai cordoncini, è raffigurato il simbolo di
Alleanza
Nazionale
con scritta bianca su fondo azzurro "ALLEANZA
NAZIONALE"
su due righe e Fiamma Tricolore
(verde,bianco,rosso)
su base trapezoidale rossa contenente la scritta in bianco "M.S.I"." Sullo stesso asse orizzontale a destra è
raffigurato a fianco "Cerchio di colore blu, nella parte superiore a margine della circonferenza la scritta in arco in carattere maiuscolo di
colore bianco -U·NIONE-ITALlANA·, al centro due lettere la prima in carattere maiuscolo di colore bianco ·U·, la seconda parzialmente
sovrapposta in trasparenza alla prima in carattere minuscolo corsivo di colore azzurro ·r, sovrapposte entrambe da tre fasce oblique
avvolgenti, in alto di colore verde, al centro di colore bianco, in basso di colore rosso; nella parte inferiore, a margine della circonferenza
in
arco
12
stelle
gialle
e
la
scritta
in
carattere
minuscolo
di
colore
bianco
veritas"."
Nella parte inferiore del cerchio a sfondo bianco vengono rappresentate 12 sagome in prospettiva di persone di colore grigio con
relativa ombra.

Qui di seguito espone il proprio programma amministrativo
carica degli organi del Comune

perm il quinquennio

2015-2020 di

PROMUOVERE ORlGGIO
Programma politico-amministrativo
AMBIENTE E RISPARMIO ENERGETICO
Siamo convinti che ogni Amministrazione Comunale, nel suo piccolo, dovrebbe adottare delle
politiche di risparmio energetico, assicurando in questo modo il rispetto della sostenibilità
ambientale che significa "..garantire il soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere le
possibilità delle generazioni future di far fronte ai loro bisogni..";

Verificare che i nuovi edifici rispettino le normative sul risparmio energetico, estendere la raccolta
differenziata dei rifiuti, ridurre le emissioni inquinanti, salvaguardare l'ambiente proteggendo il
nostro territorio e i nostri boschi, sono compiti che spettano al Comune.

Una politica vincente di Salvaguardia Ambientale non può cioè essere imposta, ma deve essere
necessariamente condivisa: il nostro territorio deve essere protetto, prima che con le leggi, con la
stessa nostra attività

In concreto prevediamo una serie di interventi, che saranno normati e previsti nello stesso Piano di
Governo del Territorio:

il bosco in città, che rnteresserà aree attorno al centro sportivo per un'estensione di circa 60.000
metri quadri, fruibile facilmente dal centro paese attraverso il completamento del circuito delle piste
ciclabili già in essere. Diventerà un'area strategica anche per un eventuale, futuro ampliamento del
complesso scolastico.

Fondamentale nel programma di PMOriggio è il risparmio energetico negli edifici.
Una intelligente politica energetica non può' prescindere da attente valutazioni sul risparmio
energetico in edilizia. Dopotutto i risparmi quantitativamente più importanti si possono raggiungere
proprio nei settori più energivori (quelli che consumano più ~nergia).
Come primo passo,si prevede di sottoporre il patrimonio edilizio Comunale ad un attento studio di
fattibilità per il risparmio energetico, individuando la tipologia di intervento più adatta.
L'obiettivo è quello di diminuire i consumi, l'inquinamento energetico e soprattutto le spese di
gestione che ora gravano pesantemente sul bilancio comunale.
Ad esempio per le scuole elementari e medie si valuterà la possibilità di intervenire sull'involucro
edilizio (murature perimetrali e specchiature), nonchè sull'impianto di produzione del calore
combinandolo con l'uso di energie rinnovabili ( collettori solari); per la palestra, si valuterà la
possibilità di installare collettori solari per la produzione di acqua calda per le docce.
Si prevede an.che la realizzazione di tettoie fotovoltaiche, per la produzione di energia elettrica, nei
parcheggi comunali di Via Udrigium, Via per Lainate e Centro sportivo.
Investire in risparmio energetico non rappresenta un costo! Owiamente vanno preliminarmente
redatti degli studi di fattibilità, per verificare la bontà economica degli investimenti, che comunque
sono già stati testati da altri Comuni lombardi e hanno consentito tempi di recupero molto brevi del
capitale investito.
Se sugli edifici di proprietà comunale gli interventi potranno essere decisi direttamente
dall'Amministrazione, per quanto riguarda gli edifici privati si prevederà l'incentivazione
di lavori
che consentano alti livelli risparmio energetico. La Regione Lombardia è già intervenuta negli anni
scorsi dedicando a questa tematica una specifica normativa. Oggi, nella nostra regione, per
realizzare o ristrutturare degli edifici, bisogna rispettare determinati "limiti di prestazione
energetica". L'Amministrazione Comunale può affiancare e sostenere il senso di queste buone
Leggi Regionali, introducendo nei suoi regolamenti forme di incentivazione economica, che
possono oltretutto sommarsi con incentivi economici di altra natura.
PMOriggio prevede, come già testato da altre Amministrazioni, una sorta di sconto sugli oneri
edilizi in relazione all'efficienza energetica della costruzione, per incentivare i costruttori ad
utilizzare strumenti ambientali sempre più efficaci.

POLITICHE GIOVANILI
Le politiche giovanili sono la vera scommessa sul futuro e come tali meritano di essere
concretizzate in una attività organica e complessa, il "Progetto Giovani', che sarà uno degli
obiettivi primari per la prossima amministrazione.

Progetto Giovani vuole essere uno strumento efficace per sollecitare la partecipazione giovanile,
un'esperienza creativa con iniziative concrete nei campi dell'informazione, socializzazione, cultura,
sport, svago, sempre prestando la massima attenzione e sensibilità ai problemi del disagio e
dell'ernarqinazione.,
Vogliamo avvicinarci ai giovani attraverso i g(ovani, aiutandoli a sviluppare il dialogo e la
cooperazione con l'intento di formare una cittadinanza giovane attiva. Dobbiamo raccogliere la
loro partecipazione coinvolgendoli nel processo decisionale sia come promotori che fruitori.
Progetto Giovani vuole avere la loro collaborazione diretta sin dall'inizio, nella ricerca di risposte e
luoghi che possano essere utili al fine che ci siamo prefissi, in maniera tale da dare unicità
organica ad attività che potrebbero frammentarsi in interventi approssimativi e temporanei.
Il successo del progetto è legato anche alla presenza di un operatore socio-culturale,
professionista qualificato con una preparazione pedaqoqica e sociologica, che sappia
destreggiarsi in percorsi articolati che vanno dalla definizione degli obiettivi, alla stesura di un
progetto, alla conduzione dei risultati ed alla loro riprogettazione.
Progetto Giovani si deve integrare con le altre realtà, innanzi tutto la Parrocchia, che nella nostra
comunità si occupano di attività giovanili quali sport, cultura e istruzione per un confronto costante
e continuo, finalizzato alla definizione e al raggiungimento di obiettivi comuni.

Progetto Giovani si articola con queste modalità:
1)
Consulta Giovani: elemento primario e fondamentale del progetto, che rappresenta il
momento di incontro fra i ragazzi per un confronto libero e propositivo, per l'identificazione delle
loro aspettative, delle loro esigenze, per la progettazione delle realizzazioni, che consenta di
trasformare il tempo libero in tempo utile.
2)
Spazio Giovani: struttura progettata e gestita dai giovani stessi che potrà essere ubicata
recuperando degli spazi nella palazzina presso le Scuole Elementari oppure nell'area di proprietà
comunale situata in Via Udrigium. Uno dei primi interventi dell'Amministrazione sarà la
realizzazione di questa struttura perché senza di essa non è possibile parlare di Progetto Giovani.
Lo spazio sarà progettato e gestito dalla consulta e finalizzato alla realizzazione di laboratori ideati
e gestiti dai ragazzi: aule per prove teatrali, musicali, di danza, laboratori di fumetto, di street writer,
arti figurative, creative. E' nostro impegno realizzare uno sportello per offrire un supporto
organizzativo, facilitazioni di pratiche, autorizzazioni e accesso a beni strumentali per eventi
organizzati dai giovani stessi. Nella struttura troverà ubicazione lo Sportello Lavoro dove si
potranno offrire corsi di orientamento a professioni richieste sul mercato del lavoro e sottoutilizzate dai ragazzi, corsi di lingue e di informatica, momenti formativi per sensibilizzare alle
attività di volontariato.
3)
Azione giovani e sport: per iniziative atte a promuovere la pratica sportiva e la diffusione dei
valori educativi connessi allo sport grazie alla collaborazione attiva della nostra Polisportiva. La
Polisportiva Airoldi segue, volontariamente, 600 tesserati, nella stragrande maggioranza giovani. AI
Presidente e a tutti i suoi collaboratori un sentito ringraziamento da parte della comunità per il loro
servizio e, da partedi PMOriggio, l'impegno alla massima collaborazione, sia economica che per la
realizzazione di nuove strutture,quale una seconda palestra, presso il centro sportivo.
4)
Azione giovani responsabili: attivazione di uno spazio di ascolto e supporto per adolescenti e
giovani, con servizi di consulenza psicologica e di eventi mirati alla prevenzione di comportamenti
a rischio. A tale scopo, utile sarà l'esperienza maturata da Progetto Comunicazione, in funzione già
dall'anno 2000 e la stretta collaborazione con la Parrocchia.
5)
Azione giovani. protagonisti: tutte le attività a cui è finalizzato lo Spazio Giovani che
consentano la crescita culturale e socio-relazionale con un forte coinvolgimento attivo.

L'impegno dell'amministrazione sarà di investire risorse umane ed economiche nella realizzazione
del Progetto Giovani, perché la crescita propositiva, costruttiva di un giovane
la ricchezza di
tutta la comunità.
(
è

Inoltre, l'Amministrazione avrà sempre, come una sua priorità, l'attenzione e la disponibilità a
sostenere la scuola, lavorando in stretta collaborazione con i docenti e i rappresentanti dei genitori,
facilitando l'inserimento dei disabili, mantenendo efficienti le strutture scolastiche e dotandole dei
mezzi più idonei per favorire l'apprendimento e la formazione dei nostri ragazzi. Garantiremo tutti i
servizi collaterali, sosterremo la fattibilità di attività ricreative, come gite scolastiche a scopo
didattico e valorizzeremo il centro estivo comunale nel mese di Luglio, cercando di sottoscrivere
una convenzione e un gemellaggio con una località marina tali da offrire a prezzi agevolati un
soggiorno ai ragazzi della scuola media. Tale attività andrà gestita in stretta collaborazione con la
Parrocchia

SERVIZI ALLA PERSONA
Una buona amministrazione deve porre al centro l'attenzione alla persona, avendo come obiettivo
fondamentale il rispetto della dignità dell'individuo. Una comunità misura il suo grado di civiltà e le
fondamenta più solide nel rispetto verso i propri anziani e le persone disagiate.
PMOriggio vuole proporre per gli anziani interventi che abbiano come obiettivo una migliore qualità
della vita, intesa non solo come stato di assenza di malattia ma anche come benessere psicofisico e sociale. Pensiamo di favorire e sostenere iniziative di aggregazione come corsi di
ginnastica, di ballo, di cucina, attività ludiche, programmi culturali, creativi, convenzionandoci
anche con l' "Università delle tre età" di Saronno e Lainate.
Naturalmente non andranno disattese iniziative per i meno fortunati potenziando la collaborazione
con le associazioni di volontariato presenti sul territorio, per poter fornire apparecchiature
elettromedicali o supporti per uso domestico (materassi da decubito, letti ortopedici, sedie a
rotelle ..)
Continueremo a sostenere tutte le iniziative verso le persone disagiate o non autosufficienti
erogando contributi per l'assistenza domiciliare e famigliare e contributi per anziani ospitati in case
di riposo. Verrà incentivato l'utilizzo del centro diurno anziani presso la Casa di Riposo San
Giorgio, con la quale stipuleremo apposita convenzione. Attiveremo anche un servizio di trasporto
per anziani e disabili, integrativo di quanto già svolge la SOS di Uboldo, già a carico
dell'amministrazione, che non richieda la presenza di personale specializzato, come ad esempio
accompagnare l'anziano alle visite mediche specialistiche o alle analisi presso centri ospedalieri.
Continueremo a sostenere i bilanci delle famiglie più disagiate, ancor più necessari in questo
periodo di crisi, erogando i buoni sociali, offrendo gratuitamente i libri per il triennio delle Scuole
Medie, i contributi per Asilo Nido e Ludoteca, portando il contributo per i nuovi nati a € 300;
erogando sostegno per le famiglie numerose con 3 o più figli, da utilizzare per il costo mensa della
Scuola Materna, Elementare e Media; sostenendo il costo di 2 mensilità della Scuola Materna;
incentivando l'attività sportiva dei ragazzi sostenendo parte dell'iscrizione ai corsi della
Polisportiva; erogando un contributo per sostenere il 50% del costo del biglietto bus per i ragazzi
che frequentano la Scuola superiore.
Verrà sostenuta l'assistenza educativa scolastica rivolta a minori disabili e sostenuto il centro
diurno ricreativo per i ragazzi con rischio di disadattamento e di emarginazione.
In questo periodo di crisi economica si dovrà prestare ancora più attenzione verso chi ha bisogno,
adottando interventi che possano tamponare questa emergenza:

a)
Consapevoli che vengono continuamente ridotti i trasferimenti dallo Stato,proveremo a
costituire un fondo locale di solidarietà di € 100.000 all'anno per le famiglie in difficoltà (pensiamo
ai disoccupati) e per le associazioni di volontariato (UNITALSI e patronati) che agiscono sul nostro
(
territorio.
b)
Sostenere l'edilizia convenzionata, per consentire ai nostri giovani (e non solo) di
raggiungere un bene R,rimario quale è, appunto, la casa.

STRunURE

E INFRASTRUnURE

Strutture e infrastrutture
In questa sezione viene descritto il programma amministrativo dei prossimi cinque anni nei temi di
carattere territoriale, di natura edilizia, di salvaguardia ambientale e dei lavori pubblici.

Il P.G.T. - Piano di Governo del Territorio
E' lo strumento principe della pianificazione urbanistica.
Introdotto con la Legge Regionale 12/2005 sostituisce il vecchi'o PR.G. (Piano Regolatore
Generale);
Attraverso il P.G.T. si definisce l'assetto urbanistico del territorio comunale.
Le scelte operate dall'Amministrazione Comunale in questo ambito sono di fondamentale
importanza, proprio perchè è in questo momento che si programma lo sviluppo edilizio e la
trasformazione urbanistica dell'intero territorio.
Elemento caratterizzante della procedura di approvazione degli atti del PG.T. introdotto dalla L.R.
(Legge Regionale) 12/2005, è il concetto della partecipazione dei cittadini e delle parti sociali ed
economiche alla.scelta dei principi di base nella stesura dei documenti che tutti insieme creano il
piano.

Nell'ottica della partecipazione con la cittadinanza, PMOriggio ha individuato una serie di principi
ispiratori ritenuti fondamentali nella programmazione territoriale:
La salvaguardia ambientale, basata su un'attenta politica energetica, che possa consentire una
limitazione dei consumi e quindi dell'inquinamento, con attenzione particolare all'utilizzo di energie
rinnovabili (solare termico e fotovoltaico), mantenendo e sviluppando aree verdi, non solo
attraverso la sterile e burocratica creazione di parchi (solo sulla carta) ma grazie ad una seria
regolamentazione dell'utilizzo delle aree boschive ed agricole. La salvaguardia ambientale ci
impegnerà a rimuovere le coperture d'amianto dagli edifici pubblici e incentivando co forti
agevolazioni la rimozione anche dagli edifici privati.
La salvaguardia ed il recupero del centro storico
PMOriggio prevede il mantenimento dell'identità architettonica del paese, mantenendo i volumi e i
rapporti esistenti tra le costruzioni.

Le Previsioni di edilizia convenzionata

Essa, basata appunto su una convenzione tra l'Amministrazione Comunale e il costruttore, a
seguito della cessione di aree in diritto di superficie, permette la realizzazione di case a prezzo
molto minore rispetto al prezzo di mercato.~MOriggio, per garantire l'accesso alla casa, soprattutto
alle giovani coppie origgesi, prevede un programma di edilizia convenzionata che, comunque in
modo moderato, consenta una risposta concreta ad un bisogno sempre più impellente, la casa
appunto;

L'Attenta valutazione di eventuali nuovi insediamenti industriali di qualità che permettano di creare
nuovi posti di lavoro, e consentano, attraverso la corresponsione di oneri, ici e "standard di qualità"
la realizzazione degli interventi basilari di cui i cittadini necessitano ( manutenzioni strade, piste
ciclabili, rotonde, ecc. ecc.):

Lavori pubblici
Si dovranno adeguare le strutture delle scuole elementare, media e materna per coprire i
fabbisogni per i prossimi 10 anni.
Verrà garantita la manutenzione degli immobili comunali, delle strade, del verde pubblico. AI
previsto Spazio Giovani si lega anche l'ampliamento della Biblioteca Civica che è riconosciuta
come 'biblioteca significativa' dalla Regione Lombardia.
PROGETTO DI REALIZZAZIONE

DI UNA RETE WIFI PUBBLICA

Prevediamo, ancora, un ampio progetto di riqualificazione di tutta l'area compresa tra la Scuola
Media e il Palazzo Comunale con la realizzazione di nuovi parcheggi su Via Circonvallazione, così
da permettere una maggiore fruibilità degli attuali parcheggi per chi accede agli Uffici Comunali,
alla Scuola Media e alla Biblioteca. Si procederà all'ampliamento di quest'ultima con strutture
leggere che occuperanno l'area contigua a Via Ai Boschi. Il ruolo della biblioteca civica e'
fondamentale per promuovere iniziative culturali e del tempo libero. Questo tema, di grande
interesse per gli Origgesi, va sviluppato in stretta collaborazione con la Pro Loco, la Parrocchia, il
Cineteatro, le Associazioni e la Consulta giovanile.
L'Amministrazione promuoverà iniziative e collaborerà con chi voglia rendere Origgio capace di
rivivere le tradizioni, investire in cultura e in campo educativo e ricreativo.

Riqualificazione del centro
Lo stabile noto come Villa Borletti, recentemente restaurato, e' la testimonianza architettonica più
antica del paese, dopo la Chiesa di San Giorgio. Il paese tornerà a fruire di un bene culturale di
grande importanza, in quanto Villa Borletti manterrà la sua vocazione pubblica, diventando uno
spazio espositivo, a disposizione anche per eventi privati.
Il recupero di villa Borletti impone il suo arredo e il rinnovo dell'annesso parco, oggi ampliato di
circa 1000 metri quadri, creando di nuovo un passaggio pedonale da Piazza dell'Immacolata a
Piazza IV Novembre che sarà oggetto di sistemazione.

Si interverrà in Largo Croce con una rotatoria,come all'intersezione tra via per Lainte-via
(
Repubblica-via per Caronno

Nell'area fiera troverà ubicazione il nuovo magazzino comunale per il ricovero di materiali,
liberando così gli attuali spazi della scuola media. L'area verde di circa 6.000 mq di Via della
Resistenza potrebbe essere messa a disposizione per la realizzazione di piccoli orti.

Nuova area ecologica
L'ampliamento del cimitero deve essere preceduto dallo spostamento dell'attuale area ecologica
che troverà ubicazione in via Europa ..

Ampliamento del cimitero

E' di difficile realizzazione reperire un'altra area per un secondo cimitero e quindi la scelta, forse
quasi obbligata, e' di allargarsi, con nuovi loculi, verso l'autostrada occupando gran parte
dell'attuale parcheggio

Prima di prendere una decisione definitiva, trattandosi di un argomento molto sentito dalla gente,
l'ampliamento del cimitero sarà oggetto di consigli comunali aperti ai concittadini e alla discussione
pubblica.

Parco dell'infanzia.
L'area verde tra la baita degli alpini e la palazzina della scuola elementare verrà arredata a parco
per bambini e finalmente sarà aperta agli Origgesi. La palazzina potrà ospitare, oltre alle
associazioni già insediatesi, lo Spazio Giovani. Si vuole altresì recintare e regolamentare l'accesso
ai parchi di Via ai Ronchi e di Via Marconi per il rispetto della quiete pubblica.

Viabilità.

Il centro del paese deve essere oggetto di uno studio viabilistico per trovare soluzioni che,
comunque, dovranno essere condivise e partecipate dalla gente. Si vogliono trovare soluzioni per
ridurre la congestione del traffico di auto in centro ed in periferia.
Massima attenzione per l'emergenza traffico veicolare alla frazione Broggio: PRIORITARIO per
l'Amministrazione sarà realizzare una circonvallazione della frazione, a nord, oppure a sud per
impedire il passaggio di mezzi pesanti dovuto alla presenza di una importante attività artigianale.
Questa scelta sarà valutata con i residenti e con la Provincia.
L'ex uscita autostradale della Muschiona, potrà essere convertita in circonvallazione della frazione
come gia' previsto nel Piano Regolatore Generale del 1997, alleggerendo la Muschiona del traffico
veicolare pesante che, nonostante i divieti, la attraversa.

Saranno completate le attuali piste ciclo-pedonali per dar vita ad una sorta di viabilità secondaria,
più funzionale ed organica, che permetta di fare il primo passo verso un sistema di mobilità
sostenibile.
(

SICUREZZA
La migliore sicurezza dei cittadini,è un tema importante che deve avere la massima attenzione da
parte degli amministratori di un paese. Il territorio Origgese vive,attualmente in tono minore ,le
stesse problematiche di altri comuni limitrofi e non.ll controllo del territorio è fondamentale e in
pieno periodo pre elettorale sono state collocate(finalmente) telecamerere nelle zone più centrali
del paese;la nostra volontà è quella di potenziare e ampliare nelle zone decentrate questo
servizio.jniqliorando la pubblica illuminazione,potenziando il servizio della polizia locale in
collaborazione con le forze dell'ordine. ProMuovere Origgio organizzerà percorsi collettivi
all'educazione della prevenzione di furti, vandalismi,di violazioni ambientali e di tutti i
comportamenti siocialmente dannosi.Non ultimo valuteremo la progettazione di forme di controllo
del territorio,attraverso la collaborazione di vicinato
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