PROGRAMMA
AMMINISTRATIVO
Art. 73, comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PER LO SVILUPPO SOCIO ECONOMICO DEL COMUNE DI
TRADATE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26 MAGGIO 2019

AFFARI GENERALI - SICUREZZA

- Riorganizzazione degli uffici comunali, revisione ed aggiornamento degli
strumenti informatici e tecnologici attualmente in dotazione;
- Revisione dei regolamenti comunali;
- Informazioni istituzionali attraverso la distribuzione del periodico comunale;
- Introduzione del voto elettronico nella sala del Consiglio Comunale come da
progetto realizzato dagli alunni dell’ITIS di Tradate;
- Installazione sperimentale del sistema di controllo con drone;
- Progetto di ampliamento della caserma dei carabinieri con l’accorpamento del
fabbricato attiguo già di proprietà del Comune di Tradate;
- Creazione dello sportello anziani a supporto dei servizi tecnologici e alla
persona.

FINANZE E BILANCIO

- Revisione del regolamento comunale per la disciplina del baratto
amministrativo;
- Analisi dei costi a consuntivo degli anni precedenti e progetto per la riduzione
graduale pluriennale della tassazione locale in base ai servizi svolti;
- Creazione di una specifica struttura dedicata alla ricerca, alla presentazione,
alla cura dell’iter procedurale e all’ottenimento di bandi pubblici nazionali e
comunitari;
- Istituto del Partenariato Pubblico Privato necessario per il rilancio dei
contratti, per la progettazione, la costruzione e la gestione di opere e servizi
pubblici efficienti;

MANUTENZIONI E INFRASTRUTTURE

- Programmazione e periodizzazione delle manutenzioni delle strade, e degli
immobili pubblici;
- Istituzione del libretto elettronico delle manutenzioni degli immobili comunali
e delle opere pubbliche in genere da aggiornare periodicamente con relazioni
e documentazione fotografica.
- Controllo costante e coordinato fra Polizia Locale ed i funzionari dell’Ufficio
Lavori Pubblici di tutte le arterie stradali per la revisione ed adeguamento
della programmazione di manutenzione e per gli interventi urgenti;
- Revisione del Piano Urbano del Traffico;
- Illuminazione degli attraversamenti pedonali e revisione dell’illuminazione
pubblica;
- Ricognizione della variante al PGT adottata, con indirizzi di pianificazione atti a
garantire processi di sviluppo sostenibili;
- Progetto di ristrutturazione della piazza Mazzini quale identità del territorio e
punto di aggregazione;

- Riqualificazione del parco e dell’immobile Inzoli dedicato a spazi ricreativi e di
aggregazione giovanile;
- Completamento dell’Area Feste;
- Progettazione con soluzioni innovative del centro di Abbiate, promozione dei
temporary Shop quale strumento innovativo di marketing e vendita;
- Programma di eliminazione di tutte le barriere architettoniche di spazi e
immobili pubblici e di strutture private aperte al pubblico attraverso
finanziamenti di bandi pubblici tematici.

AMBIENTE

- Valorizzazione del parco Pineta e condivisione dei progetti sostenibili;
- Creazione di piste ciclabili funzionali e sicure per incentivare l’uso della
bicicletta;
- Programma di manutenzione e sviluppo del verde pubblico;
- Disinfestazione ecologica in zone sensibili;

SVILUPPO ECONOMICO

- Istituzione dell’ufficio di partenariato pubblico/privato (amministratori
pubblici, residenti, imprenditori e consumatori) per confrontarsi, organizzarsi
e realizzare luoghi di qualità;
- Attuazione dell’atto costitutivo del DISTRETTO URBANO del COMMERCIO;
- Valorizzazione del territorio attraverso la promozione di eventi con frequenza
periodica;
- Organizzazione della fiera “Agrinatura” quale naturale evoluzione della
mostra Zootecnica;
- Censimento di tutte le proprietà comunali mobili ed immobili e loro
valorizzazione nell’interesse dei cittadini;
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