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LINEE DI INDIRIZZO DEL PROGRAMMA 

 
La lista Pagazzano Va Oltre si propone per un governo del cambiamento, diverso, volto al 
progresso, allo sviluppo, alla crescita e alla solidarietà sociale. 
I valori su cui la lista “Pagazzano Va Oltre” intende lavorare per i prossimi 5 anni, sono la 
famiglia, la scuola, la sicurezza, i servizi, il sociale e la terza età. 
L’informazione e la conoscenza della gestione del Comune deve essere portata con maggior 
chiarezza ai “Pagazzanesi”, è nostra intenzione incentivare l’informazione con schede puntuali, 
chiare e di generale lettura. 
 

Il programma può essere realizzato solo con il governo del Paese,  per questo motivo chiediamo il 
vostro sostegno per il bene comune, per un Paese che cambia, per i nostri ragazzi e le nostre 
future generazioni, per un “Pagazzano che vada oltre”. 
 

La ricerca di una vita in comune, lo sviluppo della comunità, la valorizzazione sociale, culturale e 
storica del paese sono obbiettivi di ogni gruppo che si presta a governare, i percorsi possono 
essere alternativi, paralleli, o intersecanti, spetta a voi Pagazzanesi cambiare nel fare proprio e 
sostenere il programma, con il vostro voto.   
 

Il programma non può che tenere conto della situazione economica in cui viviamo, delle difficoltà 
delle famiglie, delle aziende, delle attività, oltre che delle risorse economiche effettive e potenziali 
che il bilancio comunale, in attesa dell’ultimo consuntivo dell’anno 2018 non ancora presentato, 
potrà consentire. 
 

Tutto questo impone delle scelte prudenti, nella proposta di investimenti in nuove opere e nella 
riqualificazione delle infrastrutture esistenti. 
Motivo per cui la priorità sarà rivolta alla famiglia, alle persone, ai Pagazzanesi. 
Questo è il nostro percorso che proponiamo con il programma di 5 anni di governo. 
 
  FAMIGLIA  .     

 
Riduzione Addizionale Comunale Irpef al 7,5 per mille, in modo da liberare risorse immediate per 
le famiglie e per le imprese. 
Aiuto alla formazione delle giovani famiglie Pagazzanesi con la riduzione progressiva delle imposte 
comunali per i primi 5 anni. 
Istituzione del bonus Bebè. 
Incentivo alla famiglia per servizio Micro nido. 
 
  SERVIZI  . 

 
Attivazione della Banca del Tempo, quale sostegno di vicinato e dei rapporti tra le generazioni, le 
persone in difficoltà e i nuovi Pagazzanesi. 
Potenziamento servizi volti verso le persone con disabilità e maggiore assistenza sanitaria, alle 
persone non autonome ed anziani con malattie gravi. 
Mantenimento dei servizi di trasporto alla collettività. 
Informazione puntuale e mirata direttamente al domicilio del cittadino delle opportunità legislative e 
nuove offerte di servizi. 
 
  ANZIANI  . 

 
Vera e propria risorsa della collettività, gli anziani svolgono mansioni anche molto impegnative e 
preziose per il Paese. 
Vanno supportati dall’organo di governo. 
Proponiamo l’aliquota dell’ addizionale Comunale Irpef ridotta al 6,0 per mille per gli over 75. 
Garantiamo il mantenimento di tutti i servizi attuali alla persona. 
Promoviamo il Centro d’incontro e di aggregazione per la terza età. 
“Progetto Orti” per mettere a disposizione aree per la formazione di orti per singoli cittadini e per 
gruppi solidali. 



 

 

 
  SCUOLA  . 

 
Ammodernamento impianti ed arredi degli edifici scolastici. 
Fruibilità completa dei locali didattici mediante l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche. 
Area di accesso ai plessi scolastici coperta. 
Attivazione Servizio Pre e Post scuola. 
Buono libri per la scuola secondaria di primo grado. 
Controllo puntuale del servizio mensa. 
Potenziamento dei progetti scolastici nel settore ambiente. 
 
  GIOVANI  . 

 
Creare spazi e opportunità di svago in ambito sociale, artistico, sportivo, attraverso servizi, corsi, 
manifestazioni e iniziative, sia diurne che serali. 
Attivazione sportello offerte servizi tirocinanti presso realtà produttive sul territorio. 
Diffusione di Wi-Fi gratuito in aree di aggregazione. 
 
  SPORT E TEMPO LIBERO  .  

 
Realizzare un programma  annuale delle attività e manifestazioni coordinato, supportare le 
associazioni con l’obiettivo di: 
introdurre spazi per nuove specialità sportive, 
collaborare e convenzionarsi con altri comuni dotati di servizi e strutture sportive (piscine, atletica, 
ecc.), 
implementare le attività sportive in ambito scolastico. 
 
  OPERE PUBBLICHE  . 

 
No!!  LOGISTICA!!! 
Riqualificazione del centro storico. 
Estensione fibra ottica zona industriale. 
Chiusura piani attuativi conclusi e ancora in essere. 
Valorizzare il Castello Visconteo per non rendere vano tutto l’investimento delle risorse comuni 
spese. Il fine è di ottenere il rientro dei costi di gestione che esso comporta senza aggravio ai 
Pagazzanesi, con la ricerca di nuovi soggetti pubblici/privati per la gestione. 
Oltre a tutte le opere inserite nei punti già trattati e successivi. 
 
  VIABILITA’  . 

 
Progettazione generale della viabilità adeguata ai tempi odierni. 
Completare la via Roma per migliorare la viabilità, consentire un migliore utilizzo dei servizi, 
migliorare la fruibilità e rivitalizzare le attività commerciali presenti nell’area. 
Completare la rete di illuminazione pubblica con nuovi corpi illuminanti volti al risparmio energetico. 
Apertura, ove possibile, delle vie a fondo chiuso. 
Studiare la viabilità interna con forme che tutelino gli spostamenti pedonali e ciclopedonali. 
Rifacimento e potenziamento della segnaletica stradale per una corretta gestione del traffico. 
Manutenzione e pulizia periodica delle asfaltature stradali. 
Realizzazione e completamento piste ciclabili per valorizzare percorsi in aree verdi. 
Eliminazione delle barriere architettoniche lungo le vie. 
 
  SICUREZZA  . 

 
Potenziamento telecamere per controllo traffico pesante. 
Monitoraggio aree pubbliche a garanzia della sicurezza e contro dell’illegalità. 
Maggior presenza delle forze dell’ordine. 
 
 
 



 

 

 
  ASSOCIAZIONI  . 

 
Incentivare le numerose associazioni di volontariato non a scopo di lucro che sono nate e operano 
nel nostro territorio nei settori più svariati.  
Supportare le associazioni di volontariato nelle loro iniziative e attività per progetti mirati e puntuali. 
 
  AMBIENTE  . 

 
Alle amministrazioni locali spetta la gestione delle problematiche ambientali. 
Bisogna effettuare continue campagne di sensibilizzazione alla cittadinanza, in collaborazione con 
le associazioni territoriali locali. 
Il territorio di Pagazzano è costituito per la quasi totalità da superficie agricola ad alto livello di 
specializzazione, che porta benefici incomparabili quali la creazione di posti di lavoro di alto livello 
specialistico. 
Questo tipo di agricoltura però ha bisogno di un giusto equilibrio con gli spazi edificati affinché si 
crei un vero e proprio ecosistema agrario, valorizzando gli elementi tipici quali filari, fontanili, rogge 
e strade campestri. 
Mantenere la manutenzione puntuale delle aree verdi comunali. 
Completare le aree con attrezzi, giochi ed arredi urbani a servizio degli utilizzatori. 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 


