
Linee di programma 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI LECCO 8 GENNAIO 2017

Siamo una Lista Civica composta da Consiglieri Comunali  liberi ed indipendenti dai partiti
uniti dal programma e dall'attenzione, dimostrata con i fatti, al cittadino e alla collettività.
 
Vogliamo : 

- valorizzare le COMPETENZE DELLA PROVINCIA ed ATTUARE LO STATUTO PROVINCIALE

- sostenere la GESTIONE PUBBLICA DEI SERVIZI LOCALI attraverso la proposizione di nuovi   
modelli di gestione per:

- RIFIUTI :
  Strategia  rifiuti zero . Ottimizzare la raccolta differenziata ed il ciclo dei rifiuti nel rispetto
  dell'ambiente e della salute e che consenta la riduzione della TARI. Revisione del Piano 
  Provinciale di gestione dei Rifiuti ( PPGR);

- ACQUA :
  servizio idrico integrato gestito da azienda speciale;
 
- il servizio TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E SCOLASTICO  in gestione diretta con
   maggiori finanziamenti per migliorare qualità e quantità;

- L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO degli immobili della provincia;
   Revisione del vecchio Piano Energetico Provinciale

- il PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE : tutela delle
   aree di interesse ambientale e  paesaggistico, nonché delle aree agricole;

- la revisione del PIANO CAVE attento al rapporto tra necessità del territorio e volumi estraibili;

- la MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria di STRADE ED EDIFICI  SCOLASTICI

- attivare e semplificare gli ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE dei Cittadini e delle
   Associazioni (art.11 Statuto)

 -  Implementare il SUPPORTO TECNICO DELLA PROVINCIA AI COMUNI
   fornire  assistenza tecnico-amministrativa agli Enti locali del territorio, prestare  servizi e  
   promuove  re attività a favore dei Comuni, singoli e associati. In particolare esercitare funzioni 
   di  predisposizione di documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
   dei contratti di servizio, di organizzazione di concorsi e procedure selettive. 



- La nostra Provincia per la ricchezza di storia e cultura merita attenzione particolare nei settori:

- TURISMO :
- valorizzare tutto il territorio provinciale, non solo i centri di attrazione più noti. 
  Crediamo nell'opportunità di “fare sistema”, coordinare e valorizzare le eccellenze e le 
  peculiarità diffuse sul  territorio;
- attenzione verso operatori turistici e Pro Loco ;
- promuovere i prodotti locali agricoli ed artigianali;

- CULTURA SISTEMA BIBLIOTECARIO E MUSEALE
-  Mantenere, valorizzare, incrementare e sostenere il sistema museale e le attività
   culturali.
 - Favorire la ricerca storica e la digitalizzazione dei più importanti archivi del territorio 
   provinciale (documenti, foto, pubblicazioni) anche attraverso reperimento di fondi da 
   bandi europei. 

-  LAVORO
   promuovere, nell’ottica di prevenzione della disoccupazione, azioni, anche integrate con la   
   formazione, quali l’orientamento, l’attivazione di tirocini formativi, l’incontro domanda/offerta, 
   il sostegno alle fasce deboli.

- SERVIZI SOCIALI 
   attuare interventi funzionali allo sviluppo sociale del territorio, al completamento e al   
   miglioramento qualitativo della rete di protezione sociale, 

Siamo critici verso la  RIFORMA DELLE PROVINCE che ha sottratto risorse e quindi servizi ai
Comuni  e  ai  Cittadini  e  ci  impegneremo  per  ribadire  le  criticità  e  restituire  alle  Province  la
possibilità concreta di attuare le importanti funzioni delegate. 

Art. 85 Legge Delrio: Le province esercitano le seguenti funzioni fondamentali:
a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli 
aspetti di competenza;
b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto 
privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e 
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
d) raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
e) gestione dell’edilizia scolastica;
f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territo-
rio provinciale.

Art. 86 :“le province esercitano le seguenti ulteriori funzioni fondamentali:
a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del 
territorio medesimo;
b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti 
territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia caratteristiche montane, anche stipulando ac-
cordi e convenzioni con gli enti predetti.”


