
Programma amministrativo di Scelgo Dairago (2021-2026) 
 

Candidato alla carica di Sindaco Federico Olgiati nato a Busto Arsizio (VA) il 21/11/1991, 

contraddistinto dal seguente contrassegno: 

 

 

 

 

 

“Cerchio con la metà inferiore occupata dalla bandiera italiana il cui bordo superiore termina con la 

sagoma del paese di cui è visibile il Leone Rampante, la Torre Lampugnani e il campanile della Chiesa 

di San Genesio, tratti caratteristici del paese di Dairago. 

Nella metà superiore, di colore azzurro, spicca la scritta che identifica il gruppo ovvero SCELGO 

DAIRAGO, con le seguenti caratteristiche: in alto SCEL in colore giallo carattere stampatello 

maiuscolo al di sotto del quale si trova la scritta DAIRA che riprende i colori della bandiera italiana 

sottostante in carattere stampatello maiuscolo grassetto. La sillaba GO, in colore rosso e in 

stampatello maiuscolo, risulta unire le due righe sopra descritte” 
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DI GESTIONE E 

CONTROLLO – Strategie ed Obiettivi generali  
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
I cittadini devono poter conoscere sempre e senza filtri l’operato di chi li amministra. È necessario 
migliorare il livello di trasparenza e di efficienza dell’intera macchina comunale per favorire la 
partecipazione all’esercizio delle funzioni amministrative. 
Per fare questo è sicuramente necessario rivedere, attualizzare e creare tutti quei regolamenti 
necessari a rendere il comune una macchina perfettamente funzionante, e soprattutto è necessario 
che tutti gli organi dell’amministrazione siano funzionanti, ognuno con i propri compiti ben definiti. 

Programma 01.01: Organi Istituzionali  
 

Il programma prevede: 
 

- Attualizzazione del Regolamento della Giunta. 
- Aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari. 
- Aggiornamento dello Statuto comunale. 
- Attualizzazione del Regolamento di contabilità. 
- Costituzione del Nucleo di valutazione. 
- Valutazione della possibilità di creare un Regolamento per la registrazione e/o di 

trasmissione in streaming delle sedute di Consiglio comunale e delle Commissioni. 
- Introduzione nel Regolamento delle Commissioni consiliari permanenti l’obbligo di fare 

almeno una Commissione consiliare al mese in cui si parli di bilancio di previsione. 
- Interrompere le Convenzioni in essere, con le Associazioni o Società che utilizzano dei beni 

comunali, nel caso in cui queste non siano rispettate. 
- Contenimento delle spese. 
- Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività di supporto per lo sviluppo della 

trasparenza e semplificazione dei vari servizi per tendere a una gestione efficace ed 
efficiente dell'Amministrazione comunale; 

- Inoltre, promuoveremo e potenzieremo tutto quanto necessario per rendere il Consiglio 
comunale “autonomo” rispetto alla Giunta, in modo da poter effettivamente svolgere il 
compito di “controllo” che la legge gli affida. 

 

Programma 01.02: Segreteria generale e organizzazione  
 

Il programma prevede: 
 

- Secondo l'art. 97 del d.lgs. 267/2000, il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni 
dei dirigenti e ne coordina l'attività. 
Nel corso del nostro mandato ci attiveremo per facilitare lo svolgimento dell’incarico affidato 
dalla legge a questo dirigente partendo dalla ricerca di un Segretario che possa essere 
disponibile per una maggiore presenza oraria nel nostro comune. 



- Si creerà un nucleo di valutazione e si concorderà con le rappresentanti sindacali una più 
attenta valutazione della qualità del lavoro e del servizio. 

- Il PEG sarà rispettoso di tutte le azioni programmatiche inserite nel DUP per meglio 
organizzare il lavoro dei dipendenti, lavoro facilitato dal rispetto dei tempi decisionali della 
giunta e del Consiglio stabiliti dal Regolamento di contabilità. 

- Attueremo la completa trasparenza dell’azione amministrativa con la pubblicazione 
tempestiva delle deliberazioni e delle determine, un facilitato l’accesso agli atti nel rispetto 
della privacy. 

- Controlleremo i tempi di risposta ai cittadini delle pratiche e delle domande pervenute agli 
uffici e per la soluzione delle problematiche segnalate, se pertinenti. 

- Implementeremo i servizi offerti dal Comune verso i cittadini.  

Programma 01.03: Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato  
 

L'attività del Settore Finanziario, caratterizzata dalla gestione finanziaria e di bilancio del Comune, è 
volta alla predisposizione, da un lato, dei documenti di programmazione costituenti allegati 
obbligatori del bilancio e, dall'altro, degli elaborati volti a verificare, a consuntivo, l'andamento della 
gestione, sia per quanto riguarda la spesa corrente che quella d'investimento (stato di attuazione 
dei programmi e progetti di bilancio e concorso alla formazione del rendiconto della gestione). 
Svolge la propria attività di supporto alla “macchina comunale”, considerando anche i cambiamenti, 
introdotti dal 2015, dall’armonizzazione del sistema contabile e di bilancio delle Regioni e degli enti 
locali, stabilita con il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118.  
 
Il programma prevede: 
 

- La ricerca di un maggior coinvolgimento del Consiglio comunale (maggioranza e minoranza) 
alle decisioni economiche di sua spettanza, lo stabilire date certe per l’approvazione dei 
documenti di bilancio con una revisione del Regolamento di contabilità. 

 

Programma 01.04: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 
 

Il programma prevede: 

- Le attività ricomprese nel programma hanno principalmente natura strumentale e non 
riguardano specifici servizi rivolti direttamente all’utenza. Tuttavia, come sopra 
argomentato, costituisce elemento qualificante delle attività del programma il servizio di 
assistenza continuativa del contribuente nell’assolvimento dell’obbligo tributario, sia 
attraverso il servizio di predisposizione, presso l’ufficio e su richiesta del contribuente, dei 
moduli per l’assolvimento del pagamento del debito tributario (IMU e TASI), sia mediante 
l’invio al domicilio del contribuente del modello F24 precompilato per il pagamento.  

- Viene fornito il servizio "tributi online" offerto al cittadino sul sito istituzionale dell'Ente.  
- Non sono previsti allo stato attuale aumenti delle addizionali, studieremo facilitazioni per le 

attività commerciali ed industriali del nostro territorio. 
 



Programma 01.05: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  
 

Il programma prevede: 
 

- La pianificazione della gestione delle manutenzioni ordinaria e straordinaria degli edifici 
pubblici interventi. 

- La partecipazione a bandi per il risparmio energetico e il superamento delle barriere 
architettoniche.  

- Lo studio della situazione dei sottoservizi di competenza del Comune per valutarne le 
esigenze e pianificare nel caso, le manutenzioni o i ripristini. 

 

Programma 01.06: Ufficio tecnico  
 

Il programma prevede: 

 

- Oltre alle azioni connesse alla manutenzione del patrimonio, mediante la gestione ed il 
controllo di appalti esterni e l’attuazione del Piano triennale dei Lavori Pubblici, una migliore 
ed attenta verifica in loco della conformità delle opere/manutenzioni realizzate in appalto 
con i requisiti dell’appalto stesso. 

- Sono previsti interventi di progettazione interna a carico della struttura operativa dell’ufficio 
tecnico. L'attività programmata tende all'ottimizzazione dei processi per la realizzazione del 
Piano triennale dei Lavori Pubblici. 

- Gestione dell’aggiornamento in tempo reale, sul sito web istituzionale del Comune, delle 
varie fasi di esecuzione dei singoli interventi programmati nel Piano triennale dei Lavori 
Pubblici, con evidenza delle tempistiche di realizzazione.  

- Si dovrà analizzare e cercare di risolvere le problematiche del settore avendo come scopo il 
miglior rapporto con il cittadino e la contrazione dei tempi di azione amministrativa. 

 

Programma 01.07: Elezioni e consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile.  

 
Il programma prevede: 
 

- Lo studio delle dinamiche anagrafiche, sociali ed economiche del nostro Comune sono la 
base di partenza per qualsiasi azione di politica amministrativa del nostro comune. 
Durante il mandato dovremo potenziare l’analisi dei dati provenienti da questo programma. 
Le attività del programma sono prioritariamente strutturate in funzione del servizio di 
carattere precipuamente istituzionale reso alla cittadinanza, sia per quanto relativo 
all’esercizio dei diritti civili (cittadinanza, matrimoni, ecc..) sia per quanto relativo ai diritti 
politici (elettorato attivo e passivo). 
L'attività è volta a garantire efficienza e rapidità nell’assolvimento dei compiti ordinari di 
istituto (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche, rilascio certificazioni, trascrizioni di stato civile, 
pubblicazione matrimoni, ecc..). 

- Miglioramento dell’azione donazione organi con AIDO. 



 

Programma 01.08: Risorse umane  

 
Il programma prevede: 
 

- Abbiamo la volontà di attivare politiche di valorizzazione del personale dipendente, 
valorizzazione che deve essere sviluppata nel rispetto del complesso quadro normativo di 
riferimento. 

- Nei limiti della legislazione vigente in tema di personale dovremo risolvere la carenza di 
personale createsi nel tempo in area amministrativa. Crediamo che la professionalità e 
l’esperienza dei dipendenti comunali siano il miglior strumento per la realizzazione dei nostri 
obiettivi. 

- Si creerà un piano fabbisogno del personale secondo le indicazioni delle normative vigenti 
con una visione a lungo periodo con particolare attenzione alla crescita professionale ed 
umana dei dipendenti. 

 

Missione 02: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA – Strategie ed Obiettivi 

generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI:  
 
La sicurezza è un requisito fondamentale per un piccolo Comune come quello di Dairago perché non 
solo è sinonimo di qualità della vita e di stabilità sociale, ma rappresenta allo stesso tempo una 
garanzia per lo sviluppo economico. 
 
Il programma prevede: 
 

- Attivare l’azione della Polizia Locale per il rispetto delle leggi e delle norme di convivenza, 
per garantire la massima sicurezza del territorio, delle proprietà dei cittadini e promuovere 
azioni che tutelino la legalità in un clima non repressivo, attivando le forze vive ed operative 
dei quartieri che costituiscono l’ossatura della serena convivenza 
Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al 
coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione 
con altre forze per l’ordine pubblico presenti sul territorio.  

Programma 02.01: Polizia Locale e amministrativa  
 

Il programma prevede: 
 

- Coinvolgimento degli organi di Polizia Locale in progetti di monitoraggio del territorio 
comunale in collaborazione con la cittadinanza attraverso progetti specifici (Controllo di 
Vicinato). 

- Azioni di studio e di controllo dei fenomeni delinquenziali, compreso spaccio e truffe. 



- Il controllo periodico delle strade del territorio deve portare alla conoscenza dello stato di 
manutenzione delle strade e dei pericoli in esse insiti per una migliore azione di 
manutenzione.  

 

Missione 03: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO – Strategie ed Obiettivi 

generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
Al fine di formare adulti colti, civicamente educati e grintosi verso il futuro, intendiamo mettere in 
atto tutti quei fattori capaci di facilitare la scuola nel perseguire un percorso formativo dall’età 
prescolare al lavoro che favorisca anche la socializzazione e lo sviluppo fisico e culturale. 
 
Il programma prevede: 
 

- Per avere un diretto controllo su quest’azione nomineremo un Assessore alla Pubblica 
Istruzione.  

- Intendiamo promuovere nei contesti scolastici attività culturali e sportive in grado di fornire 
offerte educative complementari durante l’anno scolastico e durante il periodo estivo, con 
costi relativamente accessibili. Tali interventi, in collaborazione con le Associazioni del 
territorio, sono volti a rafforzare le competenze della comunità per favorire i processi di 
convivenza e assicurare la promozione dei diritti e dei doveri, della formazione, delle pari 
opportunità 

- Vogliamo rendere effettivo il Diritto allo Studio rimuovendo gli ostacoli di ordine economico 
e logistico che si sovrappongono all'effettivo adempimento dell'obbligo della frequenza 
scolastica da parte della famiglia e del relativo nucleo familiare.  

- Desideriamo promuovere la cultura e lo sport facilitando la collaborazione delle Società 
sportive, della Banda e delle altre Associazioni culturali con la scuola, attraverso interventi 
nei contesti scolastici. 

- Intendiamo promuovere l’importanza della cultura come principale strumento di libertà 
premiando e sostenendo gli studenti migliori. 

- Ci prefiggiamo di garantire agli insegnanti ed ai genitori un supporto adeguato 
all’osservazione e l’eventuale segnalazione ai servizi competenti, di bambini in stato di 
disagio psicologico e sociale. 

- Nell’ambito della pianificazione delle attività a livello di plesso scolastico, che comprende 
Villa Cortese e Dairago, cercheremo di ottimizzare le proposte formative al fine di non 
duplicare le attività proprie della didattica  

- Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle strutture e delle varie attività si studierà la possibilità di 
spostare gli alunni da un plesso all’altro. 

- Sosterremo le famiglie nelle spese per l’acquisto dei libri di testo delle scuole medie con un 
contributo stanziato in base al reddito. 

- Doteremo le scuole di una linea internet adeguata ai tempi ed allo scopo. Trasferiremo i costi 
per le linee telefoniche dalla scuola al comune. 

 



Programma 03.01: Istruzione prescolastica 
 

Il programma prevede: 
 

- Intendiamo rivedere i contributi e la Convenzione con la Scuola Materna privata paritaria 
iniziando un percorso collaborativo che possa comprendere anche il servizio 
nido/primavera, inserendo nella Convenzione anche contributi relativi alla manutenzione 
dello stabile. 

- È nostra intenzione migliorare le modalità di erogazione dei contributi con una maggiore 
attenzione ai redditi delle famiglie degli alunni alle famiglie agli alunni, sotto forma di 
contributo, tramite il Piano Comunale per il Diritto allo Studio. 

- Studieremo la possibilità di convenzionare l’asilo nido privato per ampliare offerta nidi 
gratuiti 

 

Programma 03.02: Servizi ausiliari all’istruzione 
 

Il programma prevede: 
 

- Ci poniamo come obiettivo il miglioramento dei servizi offerti, al fine di fornire una risposta 
effettivamente efficace alla domanda della popolazione in età scolare Il Programma 
comprende, nello specifico, lo studio di possibilità alternative di gestione del servizio di 
ristorazione scolastica anche in collaborazione con la scuola privata paritaria Rossetti 
Martorelli e per il servizio pedagogia. 

- È necessario rivedere il Regolamento Mensa e l’attività del Tecnologo Alimentare. 
- Aumenteremo l’offerta culturale e ricreativa del pomeriggio anche per risolvere i problemi 

dei genitori che lavorano. 
- Prolungheremo le attività post-scolastiche in periodi feriali con la collaborazione 

dell’Oratorio e coinvolgendo anche gli insegnanti in pensione e volontari per facilitare i 
genitori che lavorano. 

 

Missione 04: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' 

CULTURALI – Strategie ed Obiettivi generali 
 
INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
La cultura è il complesso delle manifestazioni della vita materiale, sociale e spirituale di un popolo, 
ovvero quell'insieme articolato che include il sapere, le credenze, l'arte, la morale, il diritto, il 
costume ed ogni altra competenza ed abitudine. Essa non può rimanere un valore fine a se stesso, 
ma deve essere occasione per la creazione di momenti di unione e di confronto, nonché 
d'integrazione sociale e religiosa. La cultura è un bene di tutti e per tutti. 
 
Il programma prevede: 
 



- Il recupero della gestione delle iniziative culturali in capo della rinnovata Commissione 
Cultura. Quest’azione deve portare oltre che ad un risparmio di spesa ad un’offerta più 
coerente con le esigenze espresse e non espresse dei cittadini dairaghesi. L’azione della 
Commissione Cultura deve facilitare l’insediamento o la nascita di Associazioni/Imprese 
rivolta all’insegnamento e produzione di cultura nel senso più ampio del termine e 
potenziare l’offerta esistente. Ricerchiamo la collaborazione di tutte le Istituzioni presenti 
per dare vita a un progetto di paese fondato sulla cultura, che non tralasci le tradizioni, arte 
e storia dell'intera collettività locale, in tutte le sue espressioni. 
 

Il programma culturale dairaghese, pubblicizzato tramite APP ed il sito comunale, contiene: 
 

- Azioni atte a sviluppare sempre più il servizio bibliotecario con attività di promozione della 
lettura, a livello partecipato e con una dimensione allargata e sovra territoriale. Il servizio 
prevede la presenza attiva dell’Amministrazione Comunale come soggetto propositivo di 
momenti di cultura ed intrattenimento.  

- Valorizzare le associazioni culturali presenti sul territorio  
- Sviluppare la Cultura Musicale attraverso azioni atte a valorizzare la banda cittadina e le 

esperienze musicale di gruppi di giovani  
- Promuovere mostre, mercati caratteristici e concorsi di arti figurative 

 

Programma 04.01: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale  

 
Il programma prevede: 
 

- Incaricheremo la Commissione Cultura di studiare come dotare la Biblioteca di personale 
volontario formato anche attraverso corsi da lei proposti  

- Le azioni messe in atto a sostegno del Parco delle Roggie e delle Associazioni naturalistiche 
esistenti sul territorio o che nasceranno potranno potenziare una cultura scientifica 
naturalistica ed una visione Verde oggettiva così importante per il nostro futuro. 

- Miglioreremo la fruibilità della struttura bibliotecaria attraverso l’installazione di una rete 
wi-fi e attraverso l’ampliamento della fascia oraria di apertura.  

- Faciliteremo e finanzieremo la creazione di un’Associazione/Scuola di 
Recitazione/Spettacolo. 

 

Missione 05: POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO – Strategie ed 

Obiettivi generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
Lo sport rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo della nostra società. Pertanto, le 
Associazioni sportive, che rappresentano un motivo di vanto e di vitalità per il nostro paese, devono 
essere sostenute anche moralmente. Ne consegue che si deve tenere vivo un rapporto costante e 
quotidiano con chi opera nel mondo dello sport. Le nostre strutture sportive per molti aspetti 
presentano elementi di criticità e di vetustà che devono essere affrontati. 



 
Il programma prevede: 
 

- Per trattenere e attrarre la popolazione "giovane" è necessario assicurare servizi essenziali 
che consentano a questa popolazione di vivere e lavorare in paese o in aree limitrofe. 

- Occorre promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto per lo sviluppo 
della sicurezza, istruzione, sport e del welfare, garantendo l'uso, insicurezza, degli impianti 
sportivi e degli spazi a loro dedicati.  

- Si intende potenziare l’azione della Commissione Sportiva affidandogli lo studio e la 
creazione di un piano di intervento per lo sport, potenziamento ottenibile con la revisione 
del Regolamento. 

- Promuoveremo azioni per poter assicurare ai giovani la possibilità di esprimere tutte le loro 
potenzialità utili alla collettività. 

 

Programma 05.01: Sport e tempo libero 
 

Il programma prevede: 
 

- Potenziamento della cooperazione tra le Associazioni al fine di sviluppare l’educazione 
attraverso lo sport. 

- Favorire la socializzazione e la diffusione della attività motoria, coinvolgendo, oltre alle 
Associazioni, le Scuole locali in iniziative collettive. 

- Promuovere iniziative collegate al Parco delle Roggie. 
- Garantire alle Associazioni, impianti sportivi che siano in grado di soddisfare la domanda 

dei cittadini.  
- Sostegno alle famiglie per il pagamento alla retta mensile di iscrizione alle attività delle 

società sportive accreditate secondo parametri ISEE. 
- Creazione di azioni atte a favorire l’iscrizione e la partecipazione dei cittadini dairaghesi alle 

Associazioni attive per il Tempo Libero. 

Programma 05.02: Politiche Giovanili 

 
Il programma prevede:  
 

- Favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro attraverso lo svolgimento di incontri 
formativi (es. come scrivere un CV, come affrontare un colloquio, etc.). 

- Sviluppare e aumentare la visibilità dello spazio “Informa Giovani” punto di riferimento 
attraverso il quale i giovani possono trovare informazioni relative al mondo del lavoro, alla 
formazione e al turismo giovanile. 

- Creare e adibire spazi (Piazza Francesco Della Croce), aree verdi (parchi pubblici) e 
strutture (casa delle associazioni) per favorire l’aggregazione giovanile. 

- Invitare i giovani della terza media a partecipare ad attività delle associazioni. 

 



Missione 06: ASSETTO TERRITORIO, EDILIZIA ABITATIVA – Strategie ed 

Obiettivi generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
Le più importanti scelte amministrative di un Comune sono quelle di natura urbanistica e di 
pianificazione. È da queste scelte, infatti, che dipende l'assetto del territorio, lo sviluppo locale, 
l'espansione abitativa ed industriale ma anche la conservazione dell'ambiente e del patrimonio 
naturale. Lo sviluppo urbanistico ed edilizio corretto e ordinato è alla base della conservazione e 
salvaguardia del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del nostro paese che potrebbe 
essere compromesso da una edificazione frammentaria e disomogenea e da una pianificazione che 
non individui chiaramente le direttrici di sviluppo ed i relativi tempi e modi di realizzazione. 
 
Il programma prevede: 
 

- Una buona qualità urbana dipende anche dalla valorizzazione della rete commerciale interna 
al paese. In questo senso va sostenuto il commercio urbano in collaborazione con le 
categorie, individuando azioni di promozione diretta e riqualificando l’intero contesto in 
modo da favorirne una maggiore capacità di attrazione di visitatori e di fruizione da parte 
degli stessi residenti anche con la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio e 
completando la ristrutturazione delle aree come piazza Francesco della Croce e Piazza 
Mazzini. 

- Si intende inoltre rivedere e migliorare l’attuale polo scolastico inteso come aree a esso 
dedicate e la loro tipologia, la viabilità diretta ed indiretta ad esso connesso, le aree verdi e 
le loro attrezzature per un loro utilizzo, le piste ciclabili, e percorsi pedonali vita che 
colleghino le aree verdi pubbliche  

- Ci doteremo di un piano della mobilità ciclistica  
 

Programma 06.01: Urbanistica e Programmazione del territorio 

 
Il programma prevede: 
 

- L’aggiornamento dei principali strumenti di programmazione che interessano la Gestione del 
Territorio e l’Urbanistica: il Piano di Governo del Territorio, il Piano particolareggiato e quello 
strutturale, il Programma di Fabbricazione, il Piano urbanistico ed il Regolamento edilizio, il 
Piano del Verde, il Piano del Traffico cercando con la collaborazione dei Comuni interessati 
soluzioni alternative all’utilizzo di strade comunali del centro , come ad esempio via 
Leonardo da Vinci, come strade principali di collegamento , le aree parcheggio funzionali ai 
residenti ed agli esercizio commerciali del centro liberando lo stesso , almeno nei fine 
settimana delle auto parcheggiate.  

 

Programma 06.02: edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia 

economico popolare 

 
Il programma prevede: 



 
- Programmazione, in seno alla variante al PGT, di edilizia agevolata o convenzionata al fine di 

dare risposte anche ai più giovani ed alle nuove coppie di Dairago in cerca di alloggio. Il tutto 
potrebbe essere gestito agevolmente con criteri di accesso regolamentati.  

Missione 07: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA AMBIENTE – Strategie ed 

Obiettivi generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 
 
Promuovere la tutela dell'ambiente attraverso la formazione e l'informazione, è certamente uno 
degli scopi prioritari che una Amministrazione si deve prefiggere; la formazione intesa come azione 
strategica per incoraggiare la cultura del rispetto ambientale nelle singole organizzazioni ed in 
coloro che, a vario titolo, operano quotidianamente in questo settore. 
 
Il programma prevede: 
 

- Aumentare la qualità urbana valorizzando lo spazio pubblico come luogo di aggregazione e 
di identità. 

- Costituzione di una Commissione extra consigliare sul tema ambientale. 
- Limitazione del consumo di suolo favorendo il recupero delle aree già edificate. 
- Facilitare l’insediamento di aziende o di aree di coworking. 
- Adeguamento del sistema di parcheggi di piazza Francesco della Croce anche a sostegno del 

commercio del Centro naturale del paese e del polo scolastico. 
- Qualificare luoghi da dedicare ad iniziative culturali, ricreative e di aggregazione sociale. 
- Valorizzare il parco delle Roggie e le aree pubbliche verdi come, ad esempio, l’area verde 

della Marletta; 
- Piani d’azione per l’energia sostenibile. 
- Piantare un albero per ogni nuovo nato. 
- Rivalutare il PAES. 

  

Programma 07.01: Servizio di tutela, valorizzazione, e recupero ambientale  
 

Il programma prevede: 
 

- La redazione di un Piano del Verde si intende regolamentare il verde privato e valorizzare le 
aree verdi pubbliche differenziandole per tipologia e renderle disponibili alla popolazione 
anche “privatamente”, in funzione proprio della tipologia assegnata alle stesse, secondo il 
Regolamento di utilizzo aree ed edifici pubblici. 

 

Programma 07.02: Rifiuti  

 
Il programma prevede: 
 



- Questa Amministrazione si prefigge di passare da una situazione passiva, offerta di servizio 
al cittadino, ad una posizione attiva per giungere ad una migliore gestione del rifiuto. 

- Favorire la riparazione, la condivisione e lo scambio di beni usati. 
- Promuovere le attività di compostaggio sul luogo di produzione, anche attraverso gli 

strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del Codice dell’ambiente D.lgs. n.152 del 3 
aprile 2006 e la pianificazione urbanistica. 

- Formazione sulla riparazione dei beni. 
- Sostegno alle nuove imprese artigiane del settore. 
- Dotare la biblioteca di documenti e testi sulle riparazioni (gli attrezzi). 
- La misurazione degli sprechi alimentari nella ristorazione scolastica. 
- Formazione e sensibilizzazione nelle scuole attraverso lezione dedicate. 

 

Programma 07.03: Servizio idrico integrato  
 

Il programma prevede: 
 

- Il servizio è attualmente gestito nella forma della concessione amministrativa alla 
partecipata CAP HOLDING SpA. Il Programma in esame comprende esclusivamente le spese 
di manutenzione della casa dell’acqua la cui installazione è avvenuta nel 2016. Il servizio di 
manutenzione e funzionamento (utenze) casa dell’acqua verrà gestito dall’ufficio tecnico 
comunale. L’area tecnica si farà capo anche di gestire i contatti con CAP HOLDING ed 
Amiacque al fine di mantenere in stato di efficienza la rete idrica e fognaria comunale, 
migliorando l’attuale standard qualitativo. 

 

Programma 07.04: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e 

forestazione. 
 

Il programma prevede: 
 

- Con i Comuni del PLIS delle Roggie continuare le azioni di valorizzazione dell‘area del parco 
delle Roggie con una duplice azione.: difesa ed implementazione delle aree a bosco e 
incremento del suo utilizzo in sicurezza da parte della popolazione. 

- Creazione di una Commissione Ambiente. 
- Miglioramento delle aree verdi del paese. 
- Evitare che piazza della Croce si trasformi in un’area di svago delle periferie milanesi ma 

che si tramuti in un giardino polifunzionale protetto e controllato ad uso di tutti i cittadini 
dairaghesi. 

 

Missione 8: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ – Strategie ed Obiettivi 

generali  
 

INDIRIZZI STRATEGICI:  



 
La mobilità è un fattore importante per lo sviluppo del Paese sia interno che verso le grandi aree 
cittadine e metropolitane. La mobilità interna deve rispettare le caratteristiche del concetto paese 
ovvero luogo con prevalenza dei rapporti sociali, rapporti generati da ritmi lenti.  
 
Il programma prevede:  
 

- Redigere il piano di mobilità ciclabile. 
- Estendere le aree ciclopedonali. 
- Pianificare il sistema di parcheggi di piazza Francesco della Croce anche a sostegno del 

commercio del centro naturale del paese e del polo scolastico. 
- Adeguare le strade interne al paese con percorrenza a bassa velocità soprattutto nelle zone 

a prevalenza residenziale. 
- La mobilità verso l’esterno o in transito deve avere strade adeguate. La soluzione pratica non 

è semplice vogliamo però cercare con la collaborazione dei comuni interessati soluzioni 
alternative all’utilizzo di strade comunali del centro, come ad esempio via Leonardo da Vinci. 

- La mobilità non è soltanto con mezzi privati è necessario ritrovare soluzioni di trasporto 
pubblico o assimilabile al servizio pubblico verso scuole e stazioni ferroviarie non posizionate 
sul nostro territorio. È nostra intenzione migliorare il piano del traffico attuale. 

Programma 08.01: Viabilità e infrastrutture stradale  

 
Il programma prevede: 
 

- Le spese del programma riguardano la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, della 
rete viaria e le spese di funzionamento e di manutenzione della rete di pubblica 
illuminazione. L’obiettivo primario è quello di mantenere in stato di efficienza l’intera rete 
viaria con interventi puntuali nonché, parimenti, garantire la percorribilità ciclo-pedonale 
con la sistemazione o formazione di nuovi percorsi ad essi riservati. 

Missione 09: SOCCORSO CIVILE – Strategie ed Obiettivi generali 
 
INDIRIZZI STRATEGICI:  
 
La Protezione Civile ha il compito di prevenzione e salvaguardia del territorio, al fine di tutelare 
l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti 
da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. La Protezione Civile si avvale di tutti i 
corpi organizzati dello Stato, a partire dal Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco, dalle Forze Armate, 
dal personale del Corpo Forestale, della Guardia di Finanza e dalla Croce Rossa. Ma è soprattutto 
con il volontariato che sempre la Protezione Civile può fare affidamento. Infatti, il volontariato 
organizzato rappresenta il 50% delle risorse umane impegnate nelle situazioni di emergenza. 
 
Il programma prevede: 
 

- Sviluppare un sistema di “sicurezze sociali” che garantisce risposte articolate ai grandi e 
piccoli problemi quotidiani dei cittadini.  



- Attivazione di una rete di mediazioni con le forze vive ed operative dei quartieri che 
costituiscono l’ossatura della serena convivenza.  

- Si intende inoltre promuovere e potenziare tutte le attività necessarie per lo sviluppo della 
sicurezza civile tramite l’Associazione Protezione Civile e le atre associazioni per l’assistenza 
agli anziani ed ai malati, il trasporto dei malati.  

- Creare un controllo di vicinato sia in termini di sicurezza dei beni e delle persone sia come 
mezzo per la diffusione dell’educazione civica. 

Programma 09.01: Sistema di Protezione Civile  
 

Il Programma prevede: 
 

- Piano di spesa per l’erogazione di risorse a sostegno delle attività del Gruppo Volontari di 
Protezione Civile, nonché delle spese per la formazione continua dei volontari e delle 
necessarie esercitazioni anche coinvolgenti tutta la popolazione. Formazioni ed esercitazioni 
inserite nel piano di protezione civile comunale da redigere. 

- Nella nostra comunità alcuni cittadini sono inseriti nelle GEV (guardie ecologiche volontarie) 
dobbiamo attivarci per ottenere un loro ruolo all’interno del parco delle Roggie. 

Missione 10: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA – Strategie 

ed Obiettivi generali  
 

INDIRIZZI STRATEGICI:  
 
Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che 
richiedono un intervento diretto o indiretto dell’ente dai primi anni di vita fino all’età senile. La 
politica sociale adottata nell’ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio 
e nella programmazione di medio periodo. Questa missione include l’amministrazione, il 
funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti 
della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi 
incluse le misure di sostegno alla cooperazione e al terzo settore che operano in questo ambito 
d’intervento.  
 
Il programma prevede: 
 

- La conferma delle strategie programmatiche basilari che consistono nella sostanziale 
stabilizzazione dei servizi e degli interventi già in essere. Tali servizi ed interventi sono rivolti 
a tutte le categorie sociali, con particolare attenzione ai minori, ai giovani, alle famiglie, agli 
anziani e ai disabili. Considerato il perdurare della situazione di difficoltà socioeconomica 
delle famiglie risulta strategico il mantenimento, con eventuale possibile potenziamento, dei 
servizi ormai consolidati.  

 

Programma 10.01: Interventi per l’infanzia e i minori  
 



Il programma prevede: 
 

- Piano di spesa relativo alle iniziative attivate a favore dell’infanzia, ivi compresa la 
rivalutazione dell’asilo nido comunale, o meglio lo studio di soluzioni alternative di gestione 
del nido ed a favore dell’infanzia con le strutture esistenti sul territorio per la 
razionalizzazione della spesa a partire dall’anno scolastico 2022/2023. L’attività del 
programma è volta a garantire il benessere psicofisico dei minori e la massima tutela degli 
aspetti educativi per favorire un corretto sviluppo delle capacità personali e relazionali, 
svolgendo, allo stesso tempo, un importante servizio alle famiglie anche dal punto di vista 
economico e sociale con la rivisitazione dei servizi legati all’indice ISEE. 

 

Programma 10.02: Interventi per la disabilità  
 

Il concetto di disabilità è un termine ombrello che identifica le difficoltà della persona nella 
partecipazione sociale. Si amplia quindi il concetto di Handicap comprendendo in esso tutti quei 
cittadini che permanentemente o temporaneamente (malattia) non sono in grado di approcciarsi 
autonomamente alle consuete azioni di vita. Importante risulta quindi oltre alle azioni già svolte da 
questo comune sottoelencate creare le condizioni facilitanti la vita di questi cittadini. 
 
Il programma prevede: 
 

- Trasporto dei disabili presso idonee strutture residenziali diurne. 
- Servizio di inserimento socio lavorativo. 
- Servizi resi da idonee strutture residenziali diurne a disabili assistiti dal servizio sociale del 

Comune. 
- Ricoveri permanenti e continuativi in idonee strutture residenziali.  

Programma 10.03: Interventi per gli anziani  

 
Il programma prevede: 
 

- Piano di spesa relativo alle iniziative attivate a favore degli anziani. La popolazione anziana 
residente nel territorio, che chiede di accedere ai servizi comunali, è cambiata rispetto al 
passato e i bisogni sono diventati più frammentari e specifici. È a casa, dove l’anziano 
mantiene le sue abitudini, il suo habitat, il suo vissuto, e trova il massimo del benessere. 
Occorrono quindi nuovi modelli organizzativi di assistenza. Assistere a domicilio implica 
conoscere l’ambiente, le abitudini e la cultura delle persone oggetto della cura. Assistere a 
casa significa coinvolgere significativamente la famiglia o la rete parentale se esistente, ma 
anche coinvolgere altre professionalità, prevalentemente sanitarie, che collaborano al 
progetto di cura: medici di base, infermieri, operatori dei servizi specialistici, volontari 
preparati, partendo da una struttura di riferimento, un Poliambulatorio, per giungere ad una 
RSA. Dairago l’unico paese a non avere convenzioni o strutture per il ricovero assistito delle 
persone anziane.  

 

Programma 10.04: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale  
 



Il programma prevede: 
 

- Problematiche giovanili: 
 

o Supportare e valorizzare il ruolo della famiglia nella funzione di educare i figli; 
interventi di prevenzione primaria sugli adolescenti.  

o Creare un coordinamento tra g li operatori dei diversi servizi che interagiscono sulla 
fascia adolescenziale a vari livelli. 

o Individuare modalità per coinvolgere maggiormente la fascia 12 – 17 anni per 
contenere il fenomeno del disagio 

 
- Problematiche degli adulti: 

 
o Supporto ai soggetti separati con figli. 
o Supporto agli anziani soli. 

 

Programma 10.05: Interventi per le famiglie  
 

Il programma prevede:  
 

- Piano di spesa relativo al complesso delle iniziative di carattere sociale a favore delle 
famiglie. In particolare, sono comprese nel presente programma i sussidi erogati a favore 
delle famiglie in difficoltà economica, anche in collaborazione con la Caritas parrocchiale.  

- Vengono previste anche le spese relative al fondo sostegno affitti per famiglie in situazioni 
di grave disagio economico. Detti interventi sono finanziati parzialmente con contributi 
regionali.  

 

Programma 10.06: Cooperazione e associazionismo  
 

Il programma prevede: 
 

- Favorire la diffusione della cultura della Solidarietà, del Volontariato e dell’Associazionismo.  
- Riconoscere e sostenere il ruolo dei soggetti appartenenti al cosiddetto “terzo settore”, con 

particolare riferimento alle Associazioni di Volontariato coinvolte nella locale rete dei servizi, 
favorendo azioni di promozione della solidarietà sociale. 

- Consolidare la collaborazione con l’APAD, valorizzare il suo ruolo nel nostro territorio e 
omogeneizzare le proposte ricreative e culturali rivolte alla terza età. 

- Portare le Associazioni esistenti nel Terzo Settore per facilitare l’accesso a bandi pubblici. 
- Incentivare la collaborazione e l’apertura delle Associazioni di Volontariato locali a realtà 

sovracomunali. 
- Coinvolgere le Associazioni in iniziative e momenti collettivi che avvicinino i cittadini 

dairaghesi, e in particolar modo i giovani, al mondo del volontariato. 
- Facilitare la nascita di associazioni naturalistiche connesse ad attività del parco delle Roggie. 
- Sostenere economicamente nei limiti di bilancio le Associazioni importanti di questo paese 

come la protezione civile. 



- Collaborare con i Comuni in disaccordo con il progetto NewCo (Accam), con le Associazioni 
Ambientaliste, con i Comitati spontanei No Accam, per monitorare l'operato della nuova 
Società, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini. 

Programma 10.07: Servizio necroscopico e cimiteriale  
 

Il programma prevede: 
 

- Aggiornare il regolamento di polizia mortuaria  

Missione 11: Sviluppo economico e competitività – Strategie ed Obiettivi 

generali 
 

INDIRIZZI STRATEGICI: 

La crisi COVID che ha colpito l’economia rende urgente la partecipazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, 

alla creazione di condizioni capaci di trasformare gli investimenti e il lavoro in effettive opportunità per tutti 

i cittadini. Il Comune deve essere protagonista, creando i presupposti per lo sviluppo degli investimenti 

(privati e pubblici), favorendo con le proprie scelte un contesto propizio all’insediamento di attività 

produttive nel quadro di uno sviluppo sostenibile. 

 Programma 11.01: Commercio  
 

Il programma prevede: 

- La pianificazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del Commercio e delle attività locali- 

- L’organizzazione di fiere cittadine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano delle Opere 
 

 

Azioni derivate da obblighi di legge 
 

- Revisione/aggiornamento del piano di gestione del territorio PGT 

- Piano di Protezione Civile ai sensi del codice di Protezione Civile 2018 

- Piano della Mobilità ciclistica comunale  

- Piano di Abbattimento barriere architettoniche  

- Piano del Verde 

 
 

Azioni Programmate 
 

- Risoluzione area sportiva comprensiva di nuova struttura sportiva. 

- Demolizione recinzione parco di via Toti. 

- Nuovo sito internet e revisione dei social dell’amministrazione comunale. 

- Manutenzione straordinaria Circolo APAD ed in generale strutture pubbliche. 

- Chiusura della via Suor Chiara Tribolo con trasformazione dell’area in zona verde per l’asilo Rossetti 

Martorelli. 

- Acquisto edificio vecchio comune. 

- Attività connesse con le aree verdi comunali ed il parco delle Roggie. 

- Approvazione progetto esecutivo risoluzione piazza della Croce. 

- Approvazione progetto esecutivo risoluzione piazza Mazzini comprensivo della mobilità e della 

riqualificazione del centro storico. 

- Approvazione progetto esecutivo risoluzione parco delle rimembranze e area verde antistante il 

cimitero. 

- Potenziamento linea internet polo scolastico. 

- Fotovoltaico sugli edifici pubblici ed attività per il risparmio energetico. 

- Completamento acquisizione area cimiteriale e progettazione di nuovi loculi. 

- Realizzazione area cani. 

 


