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PREMESSA
Il Sindaco e la Giunta Comunale con questo documento presentano, coerentemente con
quanto esposto in campagna elettorale, le linee programmatiche per gli anni 2009-2014.
L’Amministrazione, ritenendo che si debba:
• assicurare, attraverso la programmazione, la promozione ed il sostegno, la crescita
e lo sviluppo economico e sociale, culturale e civile del paese mantenendo, pur in
un contesto in rapida trasformazione, i positivi valori che sono sempre stati alla
base della convivenza civile;
• garantire la qualità della vita dei cittadini evitando squilibri e sviluppi disordinati
ed iniqui;
• rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini, non solo come garanzia di tutela
dell’incolumità delle persone e dei loro beni, ma anche come supporto e aiuto
concreto alle fasce più deboli e disagiate;
ha elaborato i seguenti progetti da realizzarsi durante il mandato.
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1) EFFICIENZA, TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E
RAPPORTO COI CITTADINI. La “macchina comunale” al
servizio della gente.
Diritto fondamentale dei cittadini è quello di essere partecipi ed informati dell’attività
amministrativa, dei propri diritti e di quanto l’amministrazione comunale- direttamente o
indirettamente- può loro offrire.
Per questo scopo si lavorerà su progetti specifici quali:
- LA CARTA DEI SERVIZI DEL COMUNE, che non dovrà essere solo un modo di
orientarsi all’interno dei servizi comunali, ma un vero impegno stipulato tra Amministrazione
e Cittadino.
Verranno stabiliti i principi fondamentali e gli standard di qualità attraverso i quali il Comune
si impegna ad erogare i propri servizi informando sulle modalità di fruizione ed accesso agli
stessi, sui documenti necessari, sugli eventuali costi, sui tempi d’espletamento e su tutto ciò
che è utile al fine di facilitare il più possibile il cittadino nell’esercizio dei propri diritti.
I diversi uffici dovranno essere in grado di offrire ai cittadini le risposte alle loro esigenze in
modo rapido ed efficace. Le normative sul pubblico impiego hanno introdotto novità che, se
applicate puntualmente, possono consentire ampi margini di miglioramento. Si promuoverà la
professionalità dei dipendenti secondo la logica del merito, riservando una forte attenzione
alla qualificazione e valorizzazione professionale di tutti i dipendenti.
- INTERNET E COMUNE ON-LINE. L’aggiornamento costante del sito internet
comunale, come già avveniva in passato, contribuirà a pubblicizzare le varie iniziative
dell’Amministrazione Comunale facilitando la partecipazione e l’informazione dei cittadini.
Si investiranno, inoltre, adeguate risorse economiche al fine di sviluppare ulteriormente
questo sistema di comunicazione diretta, rendendo disponibili on-line documenti di pubblica
utilità (delibere di giunta e di consiglio, determine dei dirigenti, regolamenti, modulistica,
ordinanze del sindaco, progetti ecc.).
Si attuerà poi quanto per altro previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale, consentendo
a cittadini ed imprese di compiere per via telematica una vasta serie di operazioni quali
l’iscrizione ai servizi pubblici, la richiesta di certificati e documenti ed il deposito di atti.
- L’INFORMATORE CERANESE. Si riprenderà a stampare e distribuire gratuitamente a
tutte le famiglie il giornale comunale, inteso come strumento di divulgazione dell’attività
amministrativa e come momento di trasparenza e di partecipazione democratica.
- INCONTRI PERIODICI CON LA CITTADINANZA, quale momento di confronto con
la popolazione sulle iniziative e sull’attività dell’Amministrazione.
- IL DIFENSORE CIVICO. Questa figura verrà ulteriormente valorizzata soprattutto con la
dotazione di maggiori strumenti per poter operare al meglio per garantire il cittadino nei
confronti dell’Amministrazione comunale.
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2)
URBANISTICA,
AMBIENTE
E
TERRITORIO. Uno sviluppo sostenibile.

TUTELA

DEL

Il rispetto del proprio territorio e della propria terra sarà una delle priorità
dell’amministrazione. Per questo ci proponiamo di migliorare l’ambiente di vita del nostro
paese conservando, per quanto possibile, tutti gli elementi architettonici e ambientali
tradizionali e di interesse storico che lo caratterizzano. L’impegno nei settori, per nulla
disgiunti, dell’urbanistica e dell’ambiente sarà nella direzione della salvaguardia del presente,
senza precludere ipotesi di sviluppo economico e produttivo e di miglioramento dei servizi,
ponendo nel contempo attenzione alla qualità edilizia, urbana e ambientale, nell’interesse
della comunità residente.
Una seria e corretta politica ambientale deve garantire uno sviluppo sostenibile del
territorio, favorendo il miglioramento della qualità della vita, la tutela della salute pubblica,
la difesa dalle varie forme di inquinamento (atmosferico, acustico, luminoso, da campi
elettromagnetici, ecc.) la salvaguardia delle acque e del suolo, l’integrazione dell’ambiente
rurale con quello urbano.
Punti fondamentali saranno:
- UN PAESE VIVIBILE, frutto di una crescita ordinata e graduale, dove le esigenze di
sviluppo possano inserirsi positivamente in un ambiente sano e sicuro. Consideriamo una
scelta sbagliata attuare uno sviluppo edilizio selvaggio ed incontrollato, che finirebbe per
creare ricchezza e benessere solo per pochi e problemi per tutta la comunità. Non è più
sostenibile il meccanismo deleterio che spinge le amministrazioni a “utilizzare” il territorio
come risorsa per finanziare la spesa corrente , attraverso l’incasso degli oneri di
urbanizzazione.
- IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO. E’ necessario incentivare, anche con
agevolazioni fiscali, il recupero e la valorizzazione degli edifici del centro storico, attuando
quanto previsto dai vigenti strumenti urbanistici e dalle leggi regionali (recupero dei sottotetti,
recupero dei rustici ecc.).
- L’ARREDO URBANO, quale elemento riqualificante del centro storico e dell’intero paese,
inteso anche come mezzo per favorire l’integrazione sociale.
- LA PULIZIA DEL PAESE. Sarà una priorità da conseguire intensificando e
riorganizzando il servizio comunale, sia per quanto riguarda le vie del paese che le aree verdi.
Si predisporrà un piano preciso, stabilendo gli orari in cui è vietato il parcheggio per
agevolare la pulizia delle vie pubbliche tramite l’intervento degli operatori e della macchina
pulitrice.
All’opera di sensibilizzazione verrà affiancata un’attività di repressione dei comportamenti
incivili, senza esimersi dal multare i proprietari di cani che non puliscono e tutti coloro che
sporcano l’ambiente con i propri rifiuti.
Il verde pubblico dovrà inoltre essere incrementato e gestito anche attraverso l’utilizzo di
convenzioni pubblico/privato.
Attraverso l’utilizzo dei fondi regionali si attuerà una campagna volta a ridurre i problemi
derivanti dalla presenza di zanzare e piccioni.
Forte attenzione sarà anche riservata alla pulizia ed alla qualità delle acque della Roggia
Cerana, intervenendo presso tutti gli Enti competenti al fine di tutelarla da ogni tipo di
inquinamento.
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- LA QUALITA’ DELL’ARIA.
Riteniamo
che la tutela della salute pubblica
dall’inquinamento dell’aria, evidenziato in modo preoccupante dai recenti dati attestati dalla
stazione di rilevamento di Cerano, costituisca un impegno prioritario dell’Amministrazione
Comunale, che dovrà intraprendere ogni iniziativa e provvedimento utile per la tutela della
salute pubblica dall’inquinamento dell’aria e per conseguire il rispetto dei parametri previsti
dalle normative di legge. Si agirà, quindi, sollecitando gli organi competenti ( Regione
Piemonte, ARPA e Provincia) al fine di ridurre in modo significativo l’emissione di agenti
inquinanti da parte degli insediamenti industriali anche insediati al di fuori del territorio
comunale di Cerano come nel caso del polo industriale di San Martino di Trecate,
riconsiderando la possibilità di realizzare una fascia alberata a perimetro alla zona.
- LA RACCOLTA DIFFERENZIATA. Si punterà a raggiungere gli obbiettivi previsti
dall’Unione Europea che prevede per il 2012 una quota di differenziato pari al 65% dei rifiuti
prodotti. Per questo, oltre ai controlli da effettuarsi sui prodotti conferiti al fine di prevenire
abusi, si opererà al fine di formare una cultura ecologica tra i cittadini, a cominciare dai
bambini che frequentano le scuole di Cerano. Si predisporrà una intensa campagna di
formazione ed informazione, attraverso opuscoli anche in lingue diverse, finalizzati a
coinvolgere al meglio anche i cittadini extracomunitari nell’opera di raccolta differenziata.
Si promuoverà, in collaborazione con gli esercizi commerciali presenti sul territorio, l’utilizzo
dei detergenti alla spina al fine di ridurre il volume degli imballaggi.
Verranno introdotti i concetti di ECO, EQUO e BIO anche nelle strutture comunali quali le
mense scolastiche, evitando gli sprechi e valutando- dove possibile- un recupero del cibo non
consumato (come già si fa in altri comuni).
- ENERGIE ALTERNATIVE. Sarà attuata una campagna di sensibilizzazione per la
promozione dell’utilizzo delle energie alternative, sia per uso familiare-domestico, che per
uso industriale - artigianale. I cittadini saranno informati sulle opportunità di sfruttamento
delle energie alternative e sulla possibilità di accedere a contributi nazionali e regionali per
l’utilizzo di queste nuove fonti ecologiche. Da parte sua il Comune si impegnerà per ricercare
e adottare per le strutture pubbliche un sistema che utilizzi le energie rinnovabili non
inquinanti. Contestualmente saranno anche avviati progetti per il risparmio energetico con
particolare riferimento ai mezzi comunali ed all’illuminazione pubblica attraverso sistemi
tecnologici che garantiscano parità di prestazione con consumi più contenuti, sottolineando la
necessità di una messa a norma di tutti gli impianti anche al fine di migliorarne l’efficienza.
- INCENTIVI PER IL RISPARMIO ENERGETICO. Si prevederà la riduzione degli oneri
di urbanizzazione per gli interventi edilizi che prevedono l’utilizzo di fonti di energia
rinnovabili nonché prestazioni migliorative degli impianti.
- IL PARCO DEL TICINO. In accordo con l’Ente Parco andrà migliorata la fruizione
sociale del Parco del Ticino mediante la realizzazione di aree attrezzate per pic-nic come l’ex
colonia G.I.L. ubicata nella zona Molino Vecchio; inoltre dovrà essere risolto in modo
adeguato il problema dell’accesso alle zone di fruizione del Parco con la creazione di adeguati
spazi di parcheggio.
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3) FAMIGLIA, GIOVANI E ANZIANI. Un programma sociale.
Il Comune, quale istituzione più vicina ai cittadini, deve guardare con particolare attenzione ai
problemi delle famiglie, dei giovani e degli anziani e farsi promotore di politiche sociali
efficaci sia direttamente che tramite gli organismi consortili e sovra comunali quali il C.I.S.A.
Il nostro programma intende dare una risposta, in termini di promozione sociale, alle esigenze
delle famiglie e delle persone attraverso:
- il sostegno dei genitori nella cura e nella crescita dei figli sia per quanto attiene al costo dei
figli stessi sia all’esercizio della funzione educativa;
- la previsione di fornire agevolazioni di accesso ai diversi servizi comunali alle famiglie
numerose;
- l’assistenza alle famiglie e alle persone che vivono conflitti e difficoltà sia sociali che
economiche;
- le misure per favorire l’autonomia dei giovani e la formazione dei nuovi nuclei familiari;
- la qualificazione della spesa sociale e lo sviluppo di una nuova cultura gestionale.
L’assistenza economica ai soggetti disagiati non deve essere, di norma, un sostegno a tempo
indeterminato, ma deve costituire un intervento finalizzato al superamento di difficoltà
momentanee.
Forte attenzione verrà riservata ai portatori di handicap attraverso una assistenza specifica
nella scuola dell’obbligo con personale qualificato incaricato dall’Ente comunale ed il
potenziamento, a mezzo del C.I.S.A., delle attività di sostegno e delle strutture d’accoglienza.
Verranno valorizzati e dove necessario potenziati:
- lo sportello “Centro Famiglia”, che si rivolge a tutte le donne che vivono situazioni di
disagio, offrendo un centro d’ascolto, una consulenza psicologica e legale e la mediazione
familiare;
- lo “Sportello Lavoro”, con l’obiettivo di collaborare coi soggetti istituzionali al fine di
individuare percorsi finalizzati a rispondere alle esigenze di chi cerca e chi offre lavoro e si
opererà, unitamente ai Comuni della zona, per un maggiore utilizzo di lavoratori disoccupati a
mezzo dell’iniziativa “CANTIERI DI LAVORO”;
- lo “Sportello Immigrati” quale punto di riferimento per informazioni sui servizi del
Comune e del territorio, aiuto nella gestione delle pratiche amministrative, supporto per
l’inserimento lavorativo e sostegno linguistico per facilitare la comunicazione e
l’integrazione.
Importante sarà l’incentivazione del volontariato, anche a mezzo di un maggior
coinvolgimento delle associazioni operanti a Cerano, in particolare nel settore socio
assistenziale, per arrivare ad un effettivo coordinamento delle attività.
- IL PROGETTO GIOVANI. Un paese dei bambini, dei ragazzi e dei giovani in genere è
l’attestazione di un paese che vuole essere vivo e vivace. Ogni investimento rivolto alle nuove
generazioni, fondamentale ricchezza di ogni collettività, deve essere finalizzato a far crescere
un cittadino consapevole dei propri diritti, ma anche dei propri obblighi verso gli altri e verso
la comunità di appartenenza.
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Questo significa cose molto concrete: attenzione al mondo della scuola, prevenzione del
disagio giovanile ed un modello urbanistico che renda il paese vivibile alle giovani
generazioni. Occorre promuovere una comunità che tenga conto delle loro esigenze legate al
gioco, al rapporto con i coetanei, all’istruzione e all’educazione che li aiuti a crescere
serenamente, anche attraverso un paese pulito e sicuro. Una forte attenzione verso i problemi
e le esigenze del mondo giovanile da affrontare in collaborazione con tutte le associazioni
culturali, religiose, sportive e ricreative.
Verrà potenziato lo SPORTELLO GIOVANI, servizio rivolto ai giovani dai 15 ai 29 anni
alla ricerca di informazioni su scuola, lavoro, tempo libero, volontariato ed altro ancora. Da
subito si potrà richiedere la TESSERA GIOVANI che permetterà di ottenere sconti presso i
negozi di Cerano e Trecate che aderiscono all’iniziativa.
Sarà istituito, in collaborazione con il mondo della scuola, il Consiglio Comunale per
ragazzi costituito da rappresentanti degli alunni eletti direttamente da ciascuna classe. Si
tratta di un nuovo organismo di partecipazione alla vita della collettività per rappresentare
al meglio i bisogni dei giovani che, raffrontandosi direttamente con l’Amministrazione,
potranno meglio imparare a comunicare con gli adulti e contribuire ad elaborare nuove
proposte per un paese adeguato alle esigenze delle nuove generazioni.
Si intende riaffermare una grande attenzione ed il sostegno ai settori della scuola,
dell’educazione e del diritto allo studio sulla base del convincimento che ogni iniziativa
destinata alla scuola ed ai giovani costituisca un fondamentale investimento per il futuro della
nostra comunità. Saranno pertanto garantite qualità ed efficienza nei servizi destinati a
facilitare la frequenza scolastica quali il servizio mensa, il servizio di trasporto scolastico e,
qualora un adeguato numero di famiglie lo richieda, il servizio pre-scuola materna ed
elementare per i genitori che lavorano, così come verranno mantenute le borse di studio
erogate dal Comune oltre, naturalmente, quelle sostenute da privati.
Per la scuola materna, elementare e media si interverrà attraverso progetti destinati a proporre
e finanziare attività che vadano ad integrare gli ordinari programmi didattici con discipline di
particolare interesse ed utilità quali laboratori di informatica, laboratori teatrali, di musica,
corsi di Educazione Motoria ecc., in collaborazione costante con la dirigenza dell’Istituto
Compensivo.
Sarà ripristinato il servizio della LUDOTECA ubicata presso i locali della Scuola Materna.
Verranno potenziati i servizi della biblioteca e le iniziative rivolte al sostegno della lettura,
soprattutto per i più piccoli.
Si introdurranno all’interno delle scuole, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le
insegnanti, alcuni momenti di riflessione collettiva su temi specifici (raccolta differenziata,
rispetto per le strutture pubbliche, diritti umani, educazione stradale, il valore della pace ecc.)
Il Centro estivo, da realizzarsi con personale qualificato e destinato ai ragazzi delle scuole
materne ed elementari, verrà riproposto non come semplice momento di custodia dei bambini
ma come progetto organico di svago, sport e apprendimento.
Si provvederà al potenziamento e alla ristrutturazione di alcuni spazi dell’Asilo Nido per
rendere questo ambiente sempre più a misura di bambino.
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- IL PROGETTO ANZIANI. Riteniamo che l’Amministrazione Comunale debba
impegnarsi per far sì che “la Terza Età” non venga vissuta come il tempo della solitudine e
dell’abbandono, ma come un periodo della vita sereno, attivo e utile alla collettività. Pertanto
è necessario potenziare ed ampliare ulteriormente la gamma di proposte rivolte agli anziani,
che possono e devono sentirsi utili alla comunità e protagonisti del paese.
Accanto ad iniziative consolidate come l’organizzazione dei soggiorni climatici al mare per
gli anziani (“MARE D’ARGENTO”), i corsi di ginnastica dolce ed il tradizionale Pranzo
di Natale, verrà inserito il progetto “AGOSTO INSIEME” da realizzarsi attraverso
manifestazioni musicali e ricreative da svolgersi durante l’estate allo scopo di creare occasioni
di svago e di aggregazione in un periodo in cui sono frequenti i momenti di solitudine.
Si opererà inoltre per accrescere e migliorare il “Centro Diurno” presso la nostra Casa
Protetta verso la quale, in collaborazione con il C.I.S.A., è previsto un impegno economico
destinato sia ad interventi per rendere sempre più funzionale ed accogliente la struttura sia ad
iniziative mirate a migliorare il soggiorno degli ospiti.
Si lavorerà anche per ampliare le attività del CENTRO DI INCONTRO PER ANZIANI,
nato dalla collaborazione tra Comune e Parrocchia, intendendo far diventare questo centro di
aggregazione sociale il punto di riferimento per l’organizzazione di iniziative ricreative a
favore degli anziani (visite guidate, pomeriggi a teatro, feste ecc.).

4) CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO. Progettare il futuro.
Le politiche culturali, sportive e per il tempo libero devono essere la risposta alla crescente
domanda dei cittadini di ogni età volta ad ottenere qualificate opportunità di fruizioni
artistiche, di conoscenza, di informazione, di sviluppo della creatività, di proficuo utilizzo del
tempo libero e di socializzazione.
Si tratta di progettualità a medio e lungo termine che richiedono, da parte
dell’Amministrazione Comunale adeguate risorse e spazi nonché la collaborazione con e fra
tutte le Associazioni che operano nel territorio senza precludere la partecipazione dei privati.
L’Amministrazione Comunale deve inoltre svolgere un importante ruolo di promozione, di
proposta e di coordinamento garantendo il massimo sostegno all’attività delle numerose
Associazioni locali e la presenza di adeguate e funzionali strutture in grado di rispondere alle
richieste loro e dei cittadini, interagendo anche con Regione, Provincia ed Istituzioni
Scolastiche.
Nello specifico si ritiene di investire ed operare su:
- SALA CRESPI. Si ripristinerà la programmazione della SALA CRESPI, estendendola
all’intero arco dell’anno in modo da confermare l’importanza e l’utilità di questa struttura
quale centro di riferimento di tutte le iniziative culturali e sociali promosse sia
dall’Amministrazione che dalle Associazioni Locali. Per il finanziamento delle iniziative
torneremo ad integrare le risorse comunali con contributi di sponsor privati.
Si attiveranno collaborazioni con la Regione Piemonte e la Provincia di Novara al fine di
ospitare in Sala Crespi un maggior numero di iniziative rientranti nella programmazione di
rassegne teatrali e musicali organizzate dai due Enti.
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- BIBLIOTECA COMUNALE. Si procederà ad una ulteriore qualificazione del ruolo della
Biblioteca Don Angelo Luigi Stoppa come centro propulsivo di attività culturali, ricercando
un sempre più stretto collegamento con le scuole, al fine di indirizzare i giovani alla lettura. Si
intende dar corso ad un progetto di rilancio e potenziamento della Biblioteca Comunale, che
ha portato negli anni alla completa informatizzazione dei servizi offerti ed alla catalogazione
di tutto il materiale librario, proponendo un programma di investimenti finalizzato
all’accrescimento del patrimonio librario e delle attrezzature informatiche ed al
miglioramento dei servizi offerti.
Si prevede di potenziare ed implementare la “messa in rete” del catalogo completo della
biblioteca per consentirne la consultazione agli utenti tramite INTERNET (biblioteca on-line).
Attraverso questa istituzione si organizzeranno conferenze, dibattiti, partecipazione a mostre e
spettacoli in collaborazione con le varie Associazioni locali oltre ad un programma articolato
di corsi per il tempo libero quali occasioni di apprendimento e svago: corsi di lingue, di
informatica, di cucina, degustazione vini, musica strumentale ecc.
- CINEMA SOTTO LE STELLE. Verrà riproposta la rassegna estiva dei migliori film
della stagione cinematografica.
- PALAZZETTO DELLO SPORT. Da collocarsi all’interno dell’ area del complesso ex
CVT negli spazi attualmente occupati dai vecchi capannoni comunali, è stata individuata
come l’opera pubblica prioritaria per i prossimi anni. Sarà inserita in un progetto più amplio
di ulteriore recupero e potenziamento dell’area che comprende, oltre agli interventi necessari
ed urgenti all’attuale palestra che verrà comunque mantenuta, la realizzazione di sedi per le
associazioni e il potenziamento dell’AREA FESTE posta in prossimità della Sala Crespi,
dotandola di strutture complementari, quali uno spazio cucina, che ne possano garantire una
maggiore fruizione rendendola punto di riferimento ed aggregazione.
Verranno pure organizzate iniziative e manifestazioni culturali per far conoscere e valorizzare
ulteriormente la vita e le opere del pittore G. B. Crespi detto il CERANO, da realizzare
soprattutto a mezzo di contributi di sponsor privati.
Anche i monumenti, le chiese ed i palazzi storici del paese saranno valorizzati attraverso
cartelli turistici che ne evidenzino le caratteristiche storico- architettoniche.
In attuazione di una politica di stretta collaborazione con l’associazionismo locale si conferma
il sostegno economico e di strutture a favore delle Associazioni di Cerano al fine
promuovere le loro iniziative ed attività. Verrà, inoltre, confermato l’impegno a promuovere e
coordinare la “Festa delle Associazioni”, una manifestazione dedicata a tutte le realtà che
operano nel nostro territorio.

5) SVILUPPO ECONOMICO. Il marketing territoriale.
La gravosa situazione che sta colpendo l’economica mondiale non può rimanere estranea alla
stesura di questo programma, pur nella consapevolezza degli oggettivi limiti di operatività che
ha l’Amministrazione Comunale. Siamo comunque coscienti di come i prossimi anni debbano
essere caratterizzati da un forte impegno per lo sviluppo economico del nostro paese.
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L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Cerano dovrà concretizzarsi rafforzando le
attività esistenti e, nel contempo, intraprendendo una azione di marketing territoriale che
abbia la finalità di attrarre nuove imprese e attività economiche al fine di creare benessere e
nuovi posti di lavoro, sempre nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Migliorare le condizioni
generali di accoglienza e di ricettività del territorio, le reti di comunicazione e la dotazione di
servizi e infrastrutture alle imprese sono gli strumenti attraverso i quali intendiamo agire.
Per fare questo verrà anche proseguito il lavoro fatto finora per il Piano di Intervento
Produttivo (PIP) in modo da fornire, a prezzi controllati, aree lottizzate e urbanizzate ai
piccoli e medi imprenditori intenzionati a realizzare nuovi insediamenti produttivi.
Con l’intento di snellire ed accelerare le complesse procedure attualmente vigenti, ci
impegniamo inoltre al miglioramento dello Sportello Unico Comunale per le attività
produttive, gestito in convenzione con i Comuni di Trecate e di Sozzago .
- COMMERCIO. La fisionomia dell’attività commerciale ha subito notevoli trasformazioni
nel corso di questi anni. Lo sviluppo della grande distribuzione ha modificato notevolmente
questo settore e le abitudini dei cittadini portando alla chiusura di parecchi piccoli negozi.
Il rilancio del settore commerciale potrà avvenire attraverso una corretta ed equilibrata
integrazione tra piccolo commercio al dettaglio e grande distribuzione, al fine di
salvaguardare e migliorare le attività attualmente esistenti la cui sopravvivenza è legata alla
capacità di offrire servizi diversi e una qualità migliore.
In questa prospettiva pensiamo che il compito del Comune sia quello di offrire un centro
storico vivibile e fruibile, unitamente ad un efficiente sistema di viabilità e di parcheggi, che
promuova l’uso delle vie del centro storico in maniera funzionale alla presenza di negozi.
- AGRICOLTURA. Verranno sviluppate iniziative finalizzate a informare gli operatori del
settore sui nuovi prodotti usati in agricoltura (concimi, diserbanti ecc.), sulle nuove tecniche
di coltivazione, sull’evoluzione delle colture biologiche e sugli organismi geneticamente
modificati (OGM) mentre verranno studiati incentivi per il recupero delle cascine anche per
finalità agrituristiche.
Verrà infine fornita agli agricoltori una concreta collaborazione nei rapporti con gli altri enti
pubblici quali la Regione, l’Amministrazione provinciale, l’Agenzia Interregionale per il
fiume PO (AIPO ex Magistrato per il Po) ecc.
Verranno meglio pubblicizzati i finanziamenti Regionali ed Europei, tramite manifesti, serate
e lettere inviate ai diretti interessati.

6) SICUREZZA DEI CITTADINI. Un diritto e un valore.
E’ necessaria la massima attenzione ai problemi della sicurezza, che è un bene primario per
tutti i cittadini, ma soprattutto per le fasce più deboli della popolazione quali gli anziani. La
sicurezza non ha colore politico, non è né di destra né di sinistra e chiunque sarà chiamato a
governare Cerano nei prossimi cinque anni non potrà sottovalutare questo tema, soprattutto di
fronte ai continui fenomeni di micro criminalità che si verificano nel nostro paese.
Alla luce delle nuove possibilità di azione, oltre al riconosciuto e indiscusso impegno
dimostrato dalle Forze dell’Ordine nel presidio del territorio, si intende attuare un programma
di riorganizzazione dell’Ufficio di Polizia Municipale anche attraverso maggiori dotazioni e
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una qualificazione delle risorse umane necessarie, al fine di garantire un miglior controllo su
tutto il territorio.
Attraverso la riorganizzazione si intende fronteggiare le nuove esigenze della collettività che
si sente sempre più minacciata ed allarmata dai frequenti casi di degrado sociale, di
vandalismo, di furti. Per questo la presenza della Polizia Municipale nel territorio dovrà essere
intensificata .
In tempi brevi ci impegniamo a :
- potenziare la presenza della vigilanza sul territorio, liberando gli Agenti di Polizia
Municipale dal lavoro amministrativo;
- controllare meglio il territorio nelle sue diverse articolazioni al fine di prevenire e reprimere
ogni atto di vandalismo o microcriminalità e ogni manifestazione di inciviltà quali gli
schiamazzi notturni, le scritte sui muri, il danneggiamento delle strutture pubbliche ecc.
- verificare il rispetto non solo del codice della strada ma anche delle norme edilizie, relative
all’igiene, alle emissioni sonore ed atmosferiche anche, dove necessario, in collaborazione
con gli enti preposti.
Inoltre l’ampliamento ed il potenziamento dell’illuminazione pubblica, previsto in questo
programma, trova giustificazione- oltre che in funzione urbanistica- quale strumento utile alla
sicurezza e alla tranquillità dei cittadini.

7) LA GESTIONE DELLE RISORSE. Una spesa attenta.
Partendo dalla considerazione che un’attenta gestione delle risorse finanziarie del Comune è,
in primo luogo, un dovere che deve essere avvertito da tutti coloro che amministrano denaro
dei cittadini, si perseguirà un’attenta e seria programmazione di tutta l’attività del Comune,
con l’individuazione precisa degli obiettivi, dei progetti e della loro tempistica, nonché delle
risorse economiche ed umane da impiegare per il loro raggiungimento.
Negli anni passati il Comune di Cerano ha perseguito con convinzione una politica di
aggregazione sovra comunale e di interventi volti a valorizzare il positivo modello “sistema
dell’Ovest Ticino”: l’associarsi tra Comuni è indispensabile per garantire servizi efficienti e
contemporaneamente ottenere risultati gestionali ottimali.
Gran parte dei più importanti servizi comunali- servizi ecologici, raccolta e smaltimento
rifiuti, canile, servizi socio assistenziali, colonie estive ecc.- vengono gestiti tramite organismi
intercomunali (Consorzi ed Aziende speciali) ed è quindi estremamente importante una
presenza attiva e qualificata all’interno di tutti questi enti affinché rispondano ai criteri di
efficienza, efficacia ed economicità per i quali sono stati istituiti, evitando così che possano
diventare centri autonomi di spesa incontrollata destinata ad essere ripianata dai Comuni
consorziati.
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8) OPERE E LAVORI PUBBLICI. Concretizzare le idee.
Abbiamo volutamente posto per ultimo l’elenco delle opere e dei lavori pubblici che
intendiamo realizzare. Questi progetti, infatti, scaturiscono dalle linee programmatiche fin qui
espresse, tenendo naturalmente presente le reali risorse disponibili e le indicazioni di legge
che pongono come prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente ed
i lavori di completamento dei lavori già iniziati.
Quanto qui di seguito proposto non esclude, inoltre, il costante ed assiduo impegno affinché si
possa accedere a fondi europei, regionali, provinciali, ecc. da destinarsi alla realizzazione di
lavori mirati.
Limitatamente alle risorse proprie del Comune, si è ritenuto puntare su:
- MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE, finalizzato a consentirne una
maggiore fruibilità da parte della popolazione, con priorità agli interventi di miglioramento
ed adeguamento normativo degli edifici scolastici.
- ASFALTATURA DELLE STRADE COMUNALI, attraverso una manutenzione
ordinaria e straordinaria del manto stradale delle vie del paese e la sistemazione dei tratti di
marciapiedi più danneggiati.
- RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI, in particolare
di quelle collocate in prossimità dell’area cimiteriale, al fine di renderle fruibili per scopi
ricreativi, sportivi e ludici.
- AMPLIAMENTO DEL CIMITERO. Si rende necessario realizzare una espansione del
cimitero, in considerazione del fatto che le strutture esistenti sono in via di esaurimento,
utilizzando gli spazi circostanti l’attuale area cimiteriale con la costruzione di nuove cappelle
e loculi.
- AMPLIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA, in particolare in viale Marchetti
attraverso la posa di nuovi lampioni artistici, con caratteristiche anti-vandali.
- NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT, SEDI PER LE ASSOCIAZIONI ED
AREA FESTE. Il nuovo palazzetto verrà collocato nell’area dell’ex CVT attualmente
occupata dal vecchio capannone municipale. La realizzazione dell’opera potrà soddisfare le
maggiori esigenze delle realtà sportive locali. La palestra attuale verrà mantenuta consentendo
così di avere un’area di più ampio respiro e fruibilità.
Nel quadro di un progetto complessivo di potenziamento del complesso sportivo- ricreativo,
verranno realizzate sedi per le associazioni e verrà migliorata l’area retrostante la Sala Crespi
al fine di renderla fruibile per feste ed iniziative dotandola di strutture accessorie quali un
locale cucina.
- PIAZZA CRESPI. Dovranno essere terminati i lavori ancora in essere al fine di rendere
nuovamente vitale il centro del paese e porre termine ai disagi che da tempo si protraggono.
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Opereremo, inoltre, presso gli Enti sovra comunali preposti affinché si realizzi:
- la razionalizzazione dei pozzi dell’acquedotto ed il rifacimento dei tratti obsoleti della rete
idrica, al fine di eliminare gli sprechi ed anche i vincoli urbanistici. Sempre al fine della
riduzione degli sprechi si opererà per incentivare l’installazione di riduttori di flusso che
consentano un risparmio idrico (competenza ATO);
- la costruzione della rete fognaria in via papa Giovanni XXIII e via Ranzina (competenza
ATO);
- l’ultimazione della circonvallazione idraulica per il tratto che va da Via Vigevano fino al
Ticino (competenza Regione Piemonte e AIPO);
- una rotatoria tra via Milano, via Novara e via Giovanni XXII (contributo della provincia).
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