
COMUNE DI VILLONGO 
ELEZIONI DEL 12 GIUGNO 2022 

PROGRAMMA ELETTORALE 
 

1. SOCIALE 
 

- mantenimento ed eventuale potenziamento dell’attuale “Spazio gioco”; 
 

- interventi a favore della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria; 
 

- progetti indirizzati alle varie fasce sociali atti ad individuare esigenze, bisogni, in un ambito 
di sensibilizzazione sociale; 

 
- specifiche attività volte al sostegno di famiglie in difficoltà; 

 
- tutela verso i minori e adolescenti; 

 
- iniziative nel settore dell'assistenza domiciliare. 
 

*** 
 

2. SCUOLA E CULTURA  
 
- Sostegno e valorizzazione dei progetti volti all’approfondimento delle lingue straniere 
indirizzati agli studenti; 
 
- riorganizzazione delle scuole primarie in collaborazione con i genitori; 
 
- tutela delle tradizioni e della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale; 
 
- aumento dei fondi al “Piano di Diritto allo Studio”. 
 

*** 
 

3. POLITICHE GIOVANILI 
 
- realizzare progetti volti a incentivare la crescita, formazione, orientamento ed educazione 
sociale, inserimento nel mondo del lavoro attraverso politiche giovanili forti e mirate in 
sinergia con Famiglie, Parrocchie e scuole; 
 
- organizzazione attività ludico/culturali, forum, consulte giovanili; 
 

*** 
 

4. URBANISTICA 
 
- riordinare e semplificare le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE del PGT; 
 
- verifica dello stato di attuazione dei Piani urbanistici approvati e attualmente in fase di 
realizzazione. 
 



 
*** 

 
5. OPERE PUBBLICHE E SVILUPPO URBANO 

 
- riqualificazione della P.zza Alpini; 
 
- sviluppo di progetti per la mobilità dolce (ciclopedonali); 
 
- riqualificazione dei parchi di Via Candia (Seranica); 
 
- realizzazione presso i terreni comunali di via Aldo Moro di un parcheggio e di un parco 
pubblico; 
 
- riqualificazione dell’Isola ecologica; 
 
- realizzazione di interventi di adeguamento antisismico e efficientemente energetico presso 
le scuole secondarie di primo grado (medie); 
 
- eliminazione delle barriere architettoniche; 
 
- interventi di manutenzione al campo sportivo comunale; 
 
- promuovere un c.d. piano parcheggi per individuare le zone che necessitano di parcheggi. 
 

*** 
 

6. AMBIENTE E SOSTENIBILITA’  
 
- manutenzione verde pubblico e strade; riqualificazione delle aree verdi esistenti e la 
realizzazione ex novo di spazi dedicati ad una palestra all'aperto e a due aree cani; 
 
 - la creazione di orti urbani pubblici a disposizione dei cittadini pensionati; 
 
- la prevenzione al dissesto idrogeologico attraverso la messa in sicurezza di sentieri e 
torrenti; 
 
- la rinaturalizzazione e la gestione attiva del parco dell’Uria; 
 
- l’installazione di nuove centraline per il monitoraggio dell'aria e delle acque; 
 
- l’efficientamento energetico degli immobili pubblici con installazione di pannelli fotovoltaici 
di ultima generazione; 
 
- l’organizzazione di serate formative dedicate al giardinaggio, orticoltura e frutticoltura, 
nonché, l’adesione alla rete “comuni amici delle api” con messa a dimora e cura delle specie 
vegetali utili alle api nelle aree verdi pubbliche.  
 

*** 
7. SICUREZZA  
 



- Incremento dell’Ufficio di Polizia Locale di un’unità; 
 

- istituzione del servizio di volontari della Polizia Locale; 
 

- qualora necessario, affidamento del servizio di vigilanza a istituti di vigilanza privata 
specializzati per monitorare, in alcuni periodi dell’anno e in alcune ore, zone del paese ove 
si verificano schiamazzi e fenomeni di microcriminalità; 

 
- incremento e miglioramento degli impianti di videosorveglianza attivi sul territorio; 

 
- stipulazione di patti di sicurezza con Carabinieri, Polizia, altri Comuni per consentire un 
controllo più efficace del territorio; 

 
- numero di chiamata diretta dei vigili. 

 
*** 

8. SPORT E TEMPO LIBERO  
 

- riqualificazione del Palazzetto dello Sport; 
 

- favorire incontri tra le Associazioni Sportive e le scuole per promuovere e appoggiare 
iniziative con giornate internamente dedicate allo sport; 
 
- incrementare il numero di eventi pubblici e di svago sul territorio, soprattutto nel periodo 
estivo e natalizio. 

 
*** 

 
9. COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

- istituire un sistema di informazione e comunicazione, anche mediante l’istituzione di 
infopoint, che consenta ai commercianti e agli imprenditori di venire a conoscenza di bandi 
pubblici di finanza agevolata, ovvero, di corsi di formazione destinati ai imprenditori o start 
up; 

 
- creare una rete tra Comune, imprenditori della zona e enti sovracomunali per organizzare 
corsi di formazione tecnici idonei a formare i nuovi lavoratori per le mansioni maggiormente 
richieste dal territorio. 

 
*** 

10. CULTURA E TURISMO  
 

- organizzare annualmente corsi di “Educazione civica” in favore di alunni delle scuole 
elementari e medie, in collaborazione con la scuola, adolescenti, adulti e anziani; 

 
- incentivare il turismo sul territorio valorizzando il patrimonio culturale del territorio, nonché, 
le realtà enogastronomiche villonghesi, organizzando pacchetti “turistici” predisposti anche 
mediante l’ausilio di enti pubblici quali Visit Lago d’Iseo, ovvero, Visit Bergamo. 
 

*** 
 



11.  COMUNICAZIONE COMUNE – CITTADINI  
 

- aggiornare costantemente il sito istituzionale che deve restare il principale strumento di 
comunicazione; 

 
- utilizzare social network, attraverso l’istituzione di una pagina ufficiale, ove pubblicare tutte 
le notizie, relative all’amministrazione comunale, di interesse per i villonghesi. 

 
 
 


