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Lista civica 

Cittadini  in …  Comune 

“Cittadini in … Comune” nasce dall’esigenza di svecchiare la classe politica di Villongo.  Essere al 

servizio della Comunità e trasparenza fanno parte dello spirito costitutivo della lista e su tali basi lancia-

mo la sfida elettorale. Se ci verrà accordata fiducia, ci identificheremo quali dipendenti dei Cittadini; un 

buon amministratore deve far nascere i processi decisionali dal basso e saper ascoltare. 
 

ETICA AMMINISTRATIVA: RAPPORTI CON IL CITTADINO, TRASPARENZA, CONTROLLO 
Trasparenza, come unico modo di concepire l’arte di governare, tutto deve esser fatto alla luce del so-
le, a tale scopo miglioreremo il sito Internet del Comune, così da poter pubblicare, sullo stesso, tutti gli 
atti e le deliberazioni, in modo completo e corredati da allegati e giudizi di merito da parte degli organi de-
putati. 
Istituiremo, con inserimento nello statuto, i Comitati di Quartiere, che facciano da interfaccia tra le esi-
genze dei Cittadini della zona e gli organi amministrativi. 
Nascerà il Difensore Civico a tutela dei diritti del Cittadino, con inserimento della figura nello statuto; 
avrà come funzione quella di controllare gli atti della pubblica amministrazione e tutela del cittadino. 

Comm. Responsabile.: Marco Consoli - info@cittadiniincomune.it  

SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA CITTADINANZA 

Cercheremo di valorizzare l’assistenza domiciliare, per aiutare sia nella cura personale sia nelle faccen-

de domestiche gli anziani o le persone con patologie invalidanti. 

Saranno valutati interventi attraverso contributi assistenziali alle persone in grave difficoltà. 

Adotteremo un servizio di trasporto e distribuzione dei pasti, a prezzi modici, per persone anziane non 

autosufficiente, diversamente abili o con problemi fisici. 

Realizzeremo una  struttura di riabilitazione fisioterapica e sollievo, nei locali del centro polifunzionale, 
che torneranno nella disponibilità del comune. 

Faremo nascere, una farmacia comunale, che permetta l’abbattimento dei costi dei farmaci e dei 

prodotti per bambini e possa erogare servizi a basso costo o gratuiti. 

Medico no stop 7 giorni su 7, un medico, sarà reperibile, per tutto l’arco della giornata, sette giorni su 
sette, anche on line. 

Proporremo il progetto ecopannolino lavabile, minori rifiuti minori costi per le famiglie. 

 
GIOVANI 

Saranno trovati spazi da concedere in autogestione ad associazioni di giovani, che si accrediteranno 
presso il comune, senza distinzione di appartenenza politica o fede religiosa. 

   Verranno messi a disposizione fondi, sempre alle organizzazioni di giovani accreditate, per iniziative e 

feste (es. 1° maggio), nel rispetto delle diversità di idee. 



SPORT 

Creazione di società polisportiva, che inglobi e gestisca tutte le realtà nel mondo dello sport, di Villongo, 

per gestire al meglio le risorse e gli impianti, che a tale realtà verranno attribuiti. 

 

LAVORO E IMPRESA  

Il Comune darà possibilità di lavoro, nel rispetto dell’equilibrio economico e dell’organizzazione degli 

uffici, per progetti mirati al miglioramento  dei servizi ai Cittadini. 

Con le agenzie specializzate e le imprese, verranno attivati corsi di formazione al lavoro. 

Promozione dei distretti del commercio,  accordi di distretto tra comune e privati. 

Si cercherà di agevolare l’accesso al credito, per le piccole realtà produttive. 

Sarà nostra premura modulare le aliquote IMU, sui beni strumentali, in modo da non far gravare 

eccessivamente il peso delle stesse, sulle imprese presenti sul territorio. 

 
TERRITORIO, OPERE PUBBLICHE ED AMBIENTE 

Valorizzazione, potenziamento e completamento dei giardini pubblici con la realizzazione di un piccolo 

parco attrezzato in zona Seranica (dietro a parcheggio di via Andreoletti),  il parco Uria, stoppando e-

ventuali speculazioni e il parco “Guerna” 

Punteremo ad individuare per ogni parco e giardino pubblico, seppur piccolo, un gruppo o associazione 

di riferimento per la gestione e conservazione dello stesso. 

Siamo intenzionati a valorizzare i sentieri collinari con la riqualificazione degli esistenti e l’apertura di 

nuovi, in stretta collaborazione con i comuni limitrofi, anche per l’organizzazione di gare podistiche e cicli-

stiche (maratone, ciclocross, triathlon, etc.). 

Realizzazione di piste ciclopedonali, all’interno del paese, con collegamento alla direttrice Bergamo-

Lago d’Iseo. 

Soluzione al problema dell’attraversamento pedonale delle provinciali, con la relativa facilitazione 

dell’iniziativa piedibus per gli scolari. 

Rivedere la viabilità, in modo particolare i percorsi protetti per i pedoni (es. marciapiedi in via S. Pellico, 

Via Sant’Anna, etc.); così da rendere più sicuro il passaggio dei pedoni, scolari in primo luogo. 

Essenziale è il rifacimento del decadente Palazzo Comunale. 

Salvaguardia del verde e messa a dimora di nuove piante. 

Maggiori controlli su livelli inquinamento, dell’aria e delle acque. 

ENTRATE FISCALI E TAGLI ALLE SPESE 

Compatibilmente alle esigenze di bilancio, ed al buco lasciato in eredità dalla passata giunta, es-

sendo imprescindibile l’equilibrio di bilancio siamo intenzionati a modulare le aliquote Imu (ex ICI) 

in modo da pesare il meno possibile sulle tasche dei cittadini, in primo luogo su chi usufruisce di 

un immobile come prima casa. 

Non siamo intenzionati ad agire sull’addizionale comunale irpef, che ci impegniamo a mantenere 

inalterata. 

Rescindere i contratti, che non sono stati rispettati e non rinnovare quelli che verranno ritenuti troppo 

onerosi per il Comune, con un evidente squilibrio dalla parte dell’azienda appaltatrice. 

Stop alle esternalizzazioni, senza evidenti benefici per le casse comunali; assunzione diretta di persona-

le per le piccole manutenzioni (che non richiedano macchinario o professionalità particolari) dei cimiteri, 

giardini, etc.. 

SCUOLA, CULTURA ED INTERNET 

Si attiveranno nuove borse di studio per gli alunni meritevoli. 

Con i risparmi provenienti dai tagli alle indennità dei consiglieri comunali e del Sindaco, si istituirà un fon-

do universitario per permettere ad uno o più studenti universitari, meritevoli e meno abbienti, di Villongo, 
di frequentare master all’estero. 

In collaborazione con il dirigente scolastico potenzieremo il materiale didattico ed informatico a dispo-

sizione delle scuole sul territorio. 

Centro e motore delle attività culturali sarà la Biblioteca, che dovrà divenire un  Centro di Cultura, non 

sarà,  quindi, solo un contenitore di libri, ma un centro di animazione culturale per tutte le fasce d’età; ac-

cesso internet gratuito all’interno della struttura. 

Il comune dovrà, realizzare una rete comunale wi-fi di accesso web, da offrire gratuitamente sul territo-

rio comunale. Agli studenti meritevoli e meno abbienti verranno concessi dei buoni per l’acquisto di 

computer per collegarsi alla rete. 



 

Sul fronte delle spese ci impegniamo a tagliare gli sprechi, diminuire gli appannaggi agli ammini-

stratori comunali ed ai dirigenti comunali e delle imprese partecipate; segretario comunale part-time e 

non più a tempo pieno, condiviso con altre amministrazioni; stop alle consulenze esterne, valorizzazio-

ne delle capacità dei dipendenti comunali e riorganizzazione degli uffici; dove possibile cambio dei 

vertici degli uffici comunali con valorizzazione dei membri meritevoli degli uffici stessi. 

Riorganizzazione degli uffici comunali, partendo dall’ufficio tributi e tasse; dovranno avere orari più flessibi-

li e maggiore accessibilità da parte del pubblico; più informazioni ai Cittadini, non dovranno essere obbli-

gati a rivolgersi a professionisti o caf per informazioni. La riorganizzazione dovrà renderli più efficienti ed 

operativi, nella lotta all’evasione. 
 

RIFIUTI E TASSAZIONE 

Nuova metodologia nella divisione dei rifiuti da parte dei cittadini, con la divisione della frazione umida 

dal resto, con relativa diminuzione della frazione  da conferire in discarica, con evidenti ricadute sia 

dal punto di vista ambientale sia di risparmio per i Cittadini. 

Rimodulazione delle tariffe, prevedendo come base di calcolo non solo la superficie, ma anche il 

numero dei componenti occupanti l’immobile. 
 

SICUREZZA 
Maggiori controlli sul territorio, da parte dei vigili urbani. 

Creare e responsabilizzare i Comitati di Quartiere, che portino all’attenzione degli organi comunali e forze 

dell’ordine le sacche di degrado e delinquenza. 

Maggiore integrazione dei cittadini stranieri, ma ai diritti seguano i doveri; mano ferma con chi non 

vuole integrarsi. 


