
Obiettivo Cittadino 
 
La consuetudine amministrativa di Progetto Busnago si fonda sull’ascolto delle istanze dei 
Cittadini e sull’impegno a una comunicazione tempestiva, chiara, completa, trasparente ed 
efficace, al fine di consentire a tutti i Busnaghesi di vivere in forma partecipata e attiva il 
Paese, di assolvere positivamente al loro ruolo di componenti della Comunità. 
 
Comunicazione ed informazione 
 
 Saremo positivamente legati alla tradizione, con la realizzazione del periodico 
comunale “Busnago Insieme”, per portare nelle case dei Busnaghesi l’informazione 
relativa sia all’attività amministrativa che alle notizie di pubblico interesse. 
All’informazione tradizionale affiancheremo quella tecnologica. 
 
Verrà potenziata la rete informativa posizionando, in aggiunta a quello presente nel 
giardino comunale, ulteriori tabelloni digitali in altre zone del territorio. 
 
Il sito internet istituzionale del Comune opportunamente implementato secondo le linee 
guida stabilite da AGID per i siti internet della Pubblica Amministrazione, rappresenterà un 
efficace strumento per ottenere informazioni sulla molteplicità dei servizi forniti dal nostro 
Comune e da altri Enti, e per acquisire notizie utili per la gestione della quotidianità. 
 
Si ricorrerà all’utilizzo dei più diffusi sistemi di messaggistica on line come il canale 
Telegram, che siamo stati tra i primi in Italia ad introdurre già nel 2016, WhatsApp e,in un 
futuro prossimo, Facebook Messenger. 
 
Valuteremo inoltre la possibilità di attivare ulteriori strumenti di comunicazione con i 
Cittadini prestando attenzione a tutte le modalità più consone per un corretto trattamento 
dei dati personali. 
 
Sarà implementato, attraverso l’uso di QR Code, il servizio di informazione alla 
Cittadinanza, che permetterà di visualizzare online - attraverso uno smartphone – il testo 
completo dei regolamenti e altre informazioni di pubblica utilità. 
 
Integreremo nel sito internet del Comune un “ufficio oggetti smarriti” virtuale attraverso cui 
i Cittadini potranno segnalare di aver smarrito qualcosa e ricevere le indicazioni 
necessarie per il recupero. 
 
Verrà valutata l’opportunità di implementare il numero di zone WiFi Free presenti sul 
territorio. 
 
Sicurezza e controllo del territorio 
 
Quello della sicurezza è uno dei diritti primari dei Cittadini e la sua tutela rappresenta una 
delle attività più delicate da organizzare e da gestire da parte dell’amministrazione 
comunale: 
 
Concepiamo la sicurezza come indice di Qualità Civile: i positivi risultati che si 
conseguono migliorano la qualità della nostra vita. 
 
Continueremo pertanto a impegnarci e investire risorse per contrastare la criminalità, gli 
atti di vandalismo in ogni forma, i fenomeni che arrecano disturbo alla quiete pubblica, 



l’abusivismo in tutte le sue manifestazioni, le aggressioni all’ambiente e al territorio. 
 
Nello svolgimento, tramite la nostra Polizia locale, di questa fondamentale attività, ci 
avvaliamo già oggi della proficua collaborazione delle forze dell’ordine (i Carabinieri), della 
Protezione Civile e dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo: il nostro progetto è 
sviluppare e potenziare ulteriormente queste sinergie, anche attivando delle forme di 
segnalazione verso l’ente da parte di ciascun Cittadino. 
 
Sicurezza significa anche attenzione alla salute della Persona e possibilità di un pronto 
intervento in caso di emergenza: per questo negli anni abbiamo messo in opera - grazie 
anche al contributo delle Associazioni (AVIS, Gruppo Alpini, Comitato Gemellaggi) - 
diverse postazioni DAE (Defibrillatori Automatici Esterni) nel Palazzo Comunale, all’interno 
degli edifici scolastici e in prossimità dei luoghi di attività sportiva, e promosso l’attivazione 
di corsi di primo soccorso per i bambini e i ragazzi in età scolare. 
 
Polizia Locale 
 
Riproporremo, come avviene già da tempo, il servizio di pattugliamento serale diretto ed 
eventualmente in convenzione con i Comuni limitrofi, al fine di incrementare i controlli sul 
territorio e di migliorare ulteriormente i già ottimi risultati ottenuti in questi anni, in cui gli 
episodi di criminalità sono al di sotto della media dei Comuni non presidiati. 
 
Gruppo Comunale di Protezione Civile 
 
In collaborazione con il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la nostra Amministrazione 
ha redatto il Piano Comunale d’Emergenza che viene aggiornato puntualmente tenendo 
conto di mutate situazioni normative e del territorio. 
Il Piano è a disposizione di tutti i Cittadini, a cominciare dai ragazzi della Scuola Primaria e 
della Secondaria che ogni anno vengono coinvolti in lezioni frontali ed esercitazioni 
pratiche per acquisire la consapevolezza delle sue prescrizioni. 
Ai Volontari che compongono il Gruppo continueremo ad assicurare le necessarie 
dotazioni strumentali e la frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento tecnico-
operativo. 
 
Videosorveglianza 
 
Attualmente il sistema di videosorveglianza, attraverso il collegamento veloce con la fibra 
ottica, permette di avere immagini in tempo reale delle varie zone controllate del Paese. 
In aggiunta a questo, potenzieremo il sistema di controllo posizionando nuove telecamere 
in aree del Paese attualmente non coperte e valuteremo la possibilità di implementarlo con 
telecamere mobili e fototrappole al fine di tutelare la sicurezza, il decoro e di prevenire 
situazioni di degrado. 
Sicurezza stradale 
 
Verranno realizzati impianti dissuasori della velocità e interventi di potenziamento 
dell’illuminazione al fine di creare condizioni di protezione, anche con opportuni manufatti, 
per i principali attraversamenti pedonali e per gli incroci più delicati. 
 
Ricorrendo alle tecnologie più evolute,allestiremo un sistema di controllo delle targhe nei 
varchi di accesso al Paese. 
 
Con l’ausilio della nostra Polizia Locale continuerà l’attività di organizzazione di incontri e/o 



corsi di guida sicura e di educazione stradale per le Scuole. 
 
Valuteremo inoltre la possibilità di istituire un gruppo di ausiliari del traffico Volontari per 
supportare la Polizia Locale nei compiti quotidiani di vigilanza, come il controllo degli 
attraversamenti all’uscita delle scuole. 
 
Servizi al Cittadino 
 
Continueremo a garantire la massima disponibilità ad incontrare i Cittadini e a 
confrontarci con tutti. 
 
Proseguiranno gli investimenti in tecnologia e nella formazione del Personale 
comunale, già di elevata professionalità, per migliorare e ottimizzare la qualità, la 
velocità e l’efficienza operativa dei servizi offerti. 
 
La modulistica utilizzata nei rapporti con il Comune sarà messa a disposizione sul sito 
internet, per offrire la possibilità di accedervi direttamente da casa 24 ore su 24. 
Inoltre sarà valutata la possibilità di invio della stessa senza necessariamente 
presentarsi al Protocollo del Comune. 
 
In questi ultimi 5 anni sono già stati attivati gli sportelli telematici riguardanti l’edilizia (SUE) 
e le attività produttive (SUAP). 
 
Busnago è tra i primi 500 Comuni italiani (su un totale di circa 8.000) ad aver attivato 
l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che permette a ciascun 
Cittadino italiano di trasferire i propri dati anagrafici da un Comune all’altro senza doversi 
recare fisicamente al relativo sportello del nuovo Comune di residenza. 
 
Da alcuni mesi è possibile ottenere il rilascio della Carta d’Identità elettronica, mentre da 
tempo è attivo il servizio per la manifestazione di volontà in favore della donazione degli 
organi. 
 
Trasparenza 
 
Tutti gli atti e i documenti amministrativi saranno sempre consultabili, in quanto messi a 
disposizione sul sito istituzionale del Comune. 
In linea di coerenza e di continuità con le scelte del passato, la Presidenza della 
Commissione trasparenza, deputata al controllo dell’attività amministrativa, verrà affidata a 
un consigliere designato dalle minoranze. 
 
Partecipazione attiva dei Cittadini 
 
La partecipazione attiva dei Cittadini alla vita amministrativa rappresenta da sempre un 
nostro dichiarato obiettivo. 
Per questa ragione continueremo ad attribuire particolare importanza alla celebrazione 
delle ricorrenze identitarie del calendario civile nazionale, a sostenere e incentivare 
l’adesione a iniziative legate a ideali universalmente condivisi come la “Biciclettata per la 
pace” o la rete civica “Città per la vita”, i progetti di solidarietà nei confronti delle 
popolazioni colpite da calamità naturali e le occasioni di condivisione e gemellaggio con 
altre realtà locali. 
 
Intendiamo sviluppare ulteriormente le sinergie già poste in essere con le aziende del 



territorio, che nel tempo hanno permesso di conseguire importanti risultati come la 
creazione della rete delle Little Free Library, la posa dei giochi per i bambini nei parchi 
pubblici, il dono dei mezzi di trasporto necessari all’attività dell’Associazione Volontari 
Trasporto Disabili oltre a diverse iniziative e manifestazioni. 
 
Il confronto con i Cittadini, sia esso diretto (ricorrendo alle Assemblee) e/o per il tramite dei 
loro rappresentanti (di categoria, nonché i gruppi presenti in Consiglio Comunale) è 
sempre stato da noi sollecitato ed incentivato e continuerà ad esserlo anche in futuro. 
 
Doveroso e costante sarà il rapporto con le Associazioni, fiore all’occhiello della nostra 
Comunità, attraverso le quali centinaia di nostri Concittadini diventano, per spirito di 
volontariato, parte fortemente attiva sul nostro territorio nella promozione dell’attività 
sociale, sportiva, culturale e ricreativa. 
 
Desideriamo riconfermare la validità e l’attualità del principio alla base della cultura della 
partecipazione: “Ascoltare, condividere e decidere insieme” 
 
Perché amministrare un Paese è il diritto/dovere di tutti i Cittadini. 
 
 


