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PROGRAMMA LISTA CIVICA VAPRIO IN MOVIMENTO 2019-2024 
 
Partecipazione, cura del territorio, ambiente, cultura, inclusione, giovani, coesione sociale e 
integrazione, sicurezza, sostenibilità ambientale: sono questi i cardini sui quali si sviluppa la nuova 
proposta amministrativa di Vaprio in Movimento, proposta che si pone in continuità e svilupperà il 
lavoro svolto negli ultimi cinque anni, ma allo stesso tempo guarderà con attenzione al rafforzamento 
del rapporto tra cittadini e istituzioni in modo da condividere scelte e progetti: dalle questioni più 
quotidiane alle decisioni di maggior respiro. Per questo motivo, Vaprio in Movimento si ri-candida per 
amministrare per i prossimi cinque anni. 
 
Cosa ci proponiamo di realizzare 
La credibilità di un programma si declina anche attraverso i suoi punti qualificanti, cioè gli interventi 
che caratterizzano fortemente un progetto amministrativo e indicano scelte lungimiranti e sostenibili 
che puntano al miglioramento della qualità della vita dei nostri concittadini. Su tutti: 
 

- La realizzazione della Tangenziale nord (il bando per l’assegnazione ad un professionista della 
progettazione è in corso), con risorse derivanti dalla normale gestione amministrativa del 
Comune; 

- La collaborazione con INAIL che realizzerà la nuova scuola media (secondaria di primo grado) 
a partire da fine giugno 2019, dopo aver concluso l’aggiudicazione dei lavori e monitorandone 
l’esecuzione; 

- La valorizzazione del centro storico, capitalizzando i circuiti culturali in cui siamo inseriti e 
continuando nella riqualificazione di vie e piazze, favorendo (come ad esempio anche con 
l’attuale bando già fruibile dai cittadini) il recupero degli edifici privati; 

- La conferma del PGT vigente, senza ulteriore consumo di suolo fatte salve le opere di pubblica 
utilità, nel rispetto del PGT vigente; 

- Lo studio di innovative azioni di sostegno e promozione del commercio, in collaborazione con 
le associazioni di categoria locali, anche riproponendo e, se possibile, migliorando il bando del 
commercio; 

- La realizzazione di una “Casa del Riuso”, di oggetti che possono essere recuperati, sull’esempio 
quelle già attive in altri Comuni; 

- La promozione di bandi che favoriscono la partecipazione dei cittadini alla gestione dei beni 
comuni: Bilancio Partecipato, Giornate con il Sindaco, Regolamento beni comuni e patti di 
collaborazione; 

- La collaborazione con le associazioni, con la Parrocchia e la Scuola; 
- L’attenzione agli anziani: valuteremo la possibilità per l’apertura di una RSA e di un centro 

diurno integrato cercando la soluzione migliore per una struttura di cui riconosciamo l’esigenza, 
portando servizi di qualità per le persone più fragili; 

- L’attenzione ai più giovani e alle famiglie; 
- L’inclusione delle persone con disabilità e delle persone fragili; 
- Gli investimenti per la sicurezza, tra i quali estensione della videovigilanza; 

 
Nello specifico, questi sono gli obiettivi della nostra proposta amministrativa 
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La cura del territorio: 
 
- Seguiremo i lavori, relazionandoci con INAIL responsabile dell’intervento, per la realizzazione 

(avvio previsto per fine giugno 2019) della nuova scuola media, secondaria di primo grado; 
- Continueremo nella riqualificazione delle Vie e delle Piazze del centro storico e a dare impulso 

al recupero degli edifici: dopo il rifacimento di Piazza Leonardo da Vinci (2017), Piazza Cavour 
e Piazza Chiesa (2019), seguirà la riqualificazione di Via Motta, Via Matteotti, Via 
Sant’Antonio; 

- Continueremo la valorizzazione del ricco bagaglio di conoscenza sulla storia dei cortili del 
centro storico: intendiamo mettere a frutto queste conoscenze per creare percorsi che valorizzino 
storia, cultura, tradizioni e dialetto di Vaprio; 

- Punteremo ad una efficace manutenzione, al decoro e alla qualità dell’ambiente urbano, 
continuando il lavoro già intrapreso nell’attrezzare aree pubbliche affinché diventino luoghi 
accoglienti per i grandi e per i più piccoli; 

- Lavoreremo per abbattere le barriere architettoniche presenti sul territorio comunale, per 
favorire la mobilità delle persone con disabilità e con ridotta mobilità; 

- Faremo un piano sostenibile di interventi per la ristrutturazione delle case comunali; 
- Verranno eseguiti interventi sulla Caserma dei Carabinieri e sul Palazzo Municipale, per 

migliorarne il decoro e la prestazione energetica; 
- Valorizzeremo il quartiere di Vaprio Sud (dopo aver aperto nel 2016 la Farmacia Comunale e 

realizzato il campo da basket, l’area giochi e l’area cani): la presenza di vie larghe e regolari può 
favorire lo svolgimento di manifestazioni con afflusso di pubblico più importante, oltre al 
recupero del mercato contadino; 
 

 La scuola 
 

- Ci coordineremo con le realtà educative sul territorio per sviluppare progetti volti 
all’orientamento e a prevenire il disagio giovanile; 

- Affiancheremo la scuola e le famiglie per gli aspetti educativi che riguardano le enormi 
trasformazioni sociali e tecnologiche già presenti oggi, ma che avranno un grande peso nei 
prossimi anni; 

- Svilupperemo i progetti educativi con la scuola e in collaborazione con le associazioni presenti 
sul territorio, per contribuire alla formazione di competenze di cittadinanza che l’Europa ci 
indica come indispensabili per lo sviluppo democratico; 

- Avremo cura di monitorare l’efficacia dei servizi connessi al diritto allo studio; 
- Cercheremo la collaborazione con il corpo docente per avviare il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi con lo scopo di sviluppare il loro senso di appartenenza alla nostra comunità; 
- Ci impegniamo a render conto alla cittadinanza dell’utilizzo delle risorse rivolte alla fascia 

bambini – giovani perché tutti si sentano responsabili delle opportunità che dobbiamo loro e alle 
loro famiglie; 

- L’amministrazione si è impegnata per avviare la realizzazione della nuova scuola e ha 
corrisposto alle aspettative della scuola riguardo alle priorità progettuali da finanziare; ora la 
sfida per tutti è di saper intercettare le nuove esigenze formative e di saper corrispondervi con 
impegno e corresponsabilità; 
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- Ci impegniamo a promuovere il coinvolgimento degli anziani in attività di supporto ai servizi ai 
bambini nel rispetto delle disponibilità di tempo e di impegno: se si è in tanti l’aiuto alle famiglie 
arriva con l’apporto anche piccolo di ciascuno; 

 
La cultura, il turismo 
 

- Nei cinque anni appena trascorsi, si è lavorato per entrare in circuiti culturali e turistici, facendo 
leva sui punti di interesse del nostro paese. Le manifestazioni per i 500 anni dalla morte di 
Leonardo da Vinci e l’apertura del tratto italiano del Cammino Europeo di San Colombano sono 
solo due delle iniziative di cui Vaprio fa parte. Continueremo a lavorare per sviluppare questi 
circuiti, perché siamo consapevoli che la cultura nutre lo spirito ma fa anche vivere le persone; 

- Le piste ciclabili possono essere volano di sviluppo turistico a bassa intensità: lavoreremo per 
promuovere Vaprio come cittadina a misura di ciclisti (“bike-friendly”). Svilupperemo 
collaborazioni con associazioni e gruppi cicloturistici per affermare Vaprio come tappa di sosta 
lungo la Ciclovia Martesana; 

- Non solo eventi sovracomunali: proveremo a rilanciare le feste storiche del paese, punto di 
incontro tra generazioni; continueremo a lavorare per realizzare un’area feste; 
 

Il commercio 
 

- Ripresenteremo il bando del commercio, valutando la possibilità di concedere il contributo per 
le aperture in piazze individuate (Piazza Leonardo/Piazza Cavour);  

- Proporremo ai proprietari di immobili sfitti la locazione a canone calmierato per l’apertura di 
nuove attività, a fronte di una agevolazione sulle imposte comunali;  

- Valuteremo la possibilità di creare un sistema di sostegni comunali per agevolare l’accesso al 
credito di chi è interessato ad aprire nuove attività;  

- Vogliamo creare uno “sportello aprobottega”; programmare iniziative culturali/artistiche in cui 
gli espositori possano sfruttare temporaneamente i locali sfitti su strada per esporre le loro opere 
(temporary art store, con mostre di fotografia o mostre/mercato di opere d’arte);  

- Rilanceremo il mercato settimanale;  
- Valuteremo la costituzione di un mercato floro-vivaistico mensile in piazza Leonardo, e tutte le 

iniziative che favoriscano l’utilizzo della Piazza; 
 

Rapporto Comune-cittadino 
 

- Previo accordo con le forze sindacali, amplieremo l’apertura degli uffici per conciliare tempi di 
vita e del lavoro con i tempi del comune, favorendo l’accesso del cittadino; 

- Verrà valutata l’apertura di uno sportello unico comunale per i servizi, come già previsto in altri 
comuni; 

- Verranno valutate ulteriori modalità di comunicazione tra cittadino e uffici comunali attraverso 
mezzi informatici; 
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La partecipazione 
 

- Promuoveremo il Bilancio Partecipato, in modo da coinvolgere direttamente i cittadini nella 
gestione di una parte del bilancio per attuare progetti di interesse collettivo: il Comune, dopo 
aver verificato la rispondenza ai requisiti previsti dal bando del Bilancio Partecipato, darà la 
possibilità ai cittadini di decidere il progetto o i progetti che vorranno vedere realizzati; 

- Vogliamo istituire le Giornate con il Sindaco, un momento destinato a ragazzi in età scolare che 
parteciperanno alle attività del Sindaco e della Giunta, con l’obiettivo di far comprendere loro il 
significato della gestione della cosa pubblica; 

- Vogliamo adottare il Regolamento per i Beni Comuni, che costituirà il quadro normativo per 
stipulare Patti di Collaborazione tra cittadini e istituzioni; 

 
I Servizi Sociali 
 

- Continueremo a sostenere i servizi rivolti a minori, anziani, persone con disabilità, adulti e 
famiglie;  

- Promuoveremo un lavoro di rete con le Associazioni, il Terzo Settore, le forze Sindacali, la 
Parrocchia e la Scuola per l’offerta di servizi per tutti, favorendo inclusione e coesione sociale; 
faremo sentire la nostra presenza propositiva collaborando con gli altri Comuni; 

- Valuteremo le opportunità in essere per l’apertura di una RSA e di un Centro Diurno Integrato: 
lavoreremo per trovare la soluzione più adeguata per una struttura di cui riconosciamo l’esigenza 
sul territorio, per portare servizi di qualità dedicati alle fasce più fragili della popolazione; 

- Continueremo ad agevolare le famiglie per l’accesso all’asilo nido comunale attraverso 
contributi; 

- Sosterremo l’inclusione delle persone con disabilità attraverso la collaborazione con le realtà del 
terzo settore; 

- Sosterremo le azioni avviate sul fronte del contrasto della violenza sulle donne (Rete Viola), 
- Saremo attenti alle attività dedicate all’inclusione degli anziani nella comunità locale; 
- Continueremo a lavorare per accedere a fondi sovracomunali e contributi (regionali/nazionali) 

per persone e famiglie (esempio servizi per l’infanzia, non autosufficienza, contrasto della 
povertà, supporto alle persone con disabilità); 

- Lavoreremo per mantenere e, in accordo con la Parrocchia, ampliare i servizi dell’oratorio estivo 
- Saremo attenti alle politiche sulla casa per fronteggiare il disagio abitativo; 
- Lavoreremo per l’integrazione delle persone straniere in collaborazione con il volontariato e con 

la Parrocchia; 
- Collaboreremo con gli altri Comuni, le forze sindacali e gli enti competenti nelle politiche del 

lavoro; 
 

Le Pari Opportunità 
 

- Continueremo a sviluppare progetti che garantiscano la diffusione e l’interiorizzazione di una 
cultura di pari opportunità; 

- Attiveremo la commissione per le pari opportunità per contribuire alla effettiva attuazione dei 
principi di parità e di uguaglianza tra i cittadini, sanciti dall’art. 3 della Costituzione, anche 
mediante l’attuazione “di azioni propositive” ai sensi delle Leggi 22/06/1990, n.164 e 10/04/1 
991, n.125; 
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- Adotteremo provvedimenti che favoriscano azioni positive volte alla valorizzazione e al rispetto 
delle differenze di genere; 
 

La sicurezza 
 

- Continueremo ad affrontare il tema partendo dalle buone pratiche già applicate: il progetto 
Controllo di Vicinato è uno di questi, ma la sicurezza passa anche attraverso la rivitalizzazione 
degli spazi pubblici. Eventi e maggiore fruizione degli spazi possono infatti non solo aumentare 
il senso di comunità ma portare anche vantaggio in termine di prevenzione dei reati e di 
attenzione al territorio; 

- Amplieremo la videosorveglianza per un maggiore controllo del territorio; 
- La Protezione Civile è anche sicurezza: dopo aver costruito una nuova sede, continueremo a 

sostenere gli investimenti per migliorarne la dotazione tecnica; 
- Supporteremo le Associazioni nell’elaborazione dei piani di sicurezza legati alle feste del Paese; 

 

L’ambiente, i rifiuti e l’energia 
 

- Lavoreremo per implementare forme ulteriormente innovative nella raccolta della frazione 
secca, che guardano alla tariffazione puntuale, con lo scopo di migliorare l’ottimo livello (84%, 
tra i più alti in Italia ed in Europa) raggiunta dal nostro comune; 

- Metteremo a punto una serie di misure per proteggere e promuovere la biodiversità del nostro 
territorio, e per ridurre al minimo l'utilizzo di pesticidi; 

- Seguiremo l’insediamento di orti sociali sul nostro territorio, con eventuale sperimentazione del 
processo di “lombricompostaggio”; 

- Promuoveremo l’istituzione di una “Casa del Riuso”; lavoreremo per la riduzione della massa 
di rifiuti circolante e per valorizzare gli oggetti senza valore, in una nuova logica di rispetto 
dell’oggetto, dell’ambiente e dell’uomo; 

- Continueremo, dopo aver realizzato nel 2018-19 la nuova illuminazione a Led nel paese e 
l’impianto fotovoltaico sul tetto della mediateca (2017), a promuovere azioni di efficientamento 
energetico. Valuteremo forme innovative di produzione di energia a basso impatto ambientale; 

 
 

La viabilità e la mobilità 
 

- Continueremo a seguire con attenzione l’esecuzione dei lavori di realizzazione della Variantina 
del Monasterolo; 

- Seguiremo la progettazione della Tangenziale Nord e, di conseguenza, con risorse interne, ne 
cureremo la realizzazione in due lotti distinti, da Via Concesa all’innesto su Via Grezzago, quindi 
da via Grezzago fino all’innesto della SP104; 

- Continueremo nella valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali (nel 2016-17 completato il 
collegamento con Cassano) inseriti nell’ambito Regionale, coordinandoci con le 
amministrazioni dei comuni limitrofi; 
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La sanità 
 

- Vigileremo con attenzione sul completamento dei lavori già finanziati e in parte già attuati del 
nostro Presidio Ospedaliero Territoriale, mantenendo e sviluppando i servizi e le attività sanitarie 
e sociosanitarie, anche con strumentazioni tecnologiche e adeguata presenza di personale; 

- Lavoreremo con gli enti sanitari (ATS e ASST), con gli organismi di rappresentanza e con gli 
altri Comuni dell’ambito distrettuale per rispondere ai bisogni emergenti nell’ambito della 
salute, alle cronicità e alle fragilità; continueremo presso le sedi competenti in Regione a 
rappresentare in modo fermo le problematiche legate alla presenza dei medici di medicina 
generale; 

- Collaboreremo con la farmacia comunale in attività rivolte ai cittadini; 
 

Le politiche giovanili 
 

- Proseguiremo con la collaborazione ed il sostegno al “Piano Locale Giovani”; 
- Cercheremo una collocazione migliore al Centro di Aggregazione Giovanile, garantendo ai 

ragazzi che lo frequentano degli spazi più idonei sia per studiare sia per fare aggregazione; 
- Punteremo sul coinvolgimento dei giovani alla vita del paese attraverso i tavoli partecipati, il 

bilancio partecipato e l’affidamento dei beni comuni; 
- Promuoveremo incontri culturali su argomenti da loro sentiti con conferenze, cineforum, 

concerti, feste a tema; 
- Valuteremo la possibilità di ampliare le aperture della biblioteca così da poter sfruttare a pieno 

il potenziale della struttura, cercando di venire incontro alle esigenze degli utenti più giovani; 
 

Lo sport  
 
- Verificheremo la possibilità di organizzare le associazioni sportive presenti sul territorio in una 

Polisportiva, così da contenere i costi di gestione delle strutture del Centro Sportivo per poter 
garantire alle famiglie spazi e tariffe adeguate all’attività svolta ed alla portata di tutti, anche in 
previsione dei nuovi spazi fruibili della scuola media in via di costruzione; 

- Favoriremo il dialogo e la collaborazione tra le diverse società e sosterremo eventi di 
promozione e di aggregazione tra le realtà sportive presenti sul territorio; 

 
   
Come vogliamo agire 
 

Abbiamo l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra cittadini e istituzioni, anche attraverso una diversa 
gestione di una parte della spesa corrente del bilancio comunale: il Bilancio Partecipato infatti, va in 
questa direzione. Valorizzeremo le commissioni consultive, in modo che diventino ancor di più un 
luogo di fattiva collaborazione tra cittadini e istituzioni.  
Agiremo con la massima trasparenza amministrativa, nel rispetto degli equilibri di bilancio, e faremo 
della comunicazione un cardine dell’amministrazione, a beneficio di tutti per coltivare il buon senso 
della gestione della cosa pubblica. 
Faremo nostre le idee più valide e le buone pratiche dei Comuni italiani che hanno saputo innovare 
e lavorare per trovare finanziamenti, valorizzare il territorio, migliorare i servizi e diffondere stili di 
vita positivi. 


