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SiAmo Bellinzago si impegna a realizzare alcune iniziative prioritarie per un efficace gestione del 

comune: 

✔ uscita dall'unione dei comuni Adda Martesana per riappropriarsi dell'autonomia e delle 

risorse di Bellinzago, considerando di attuare accordi con paesi limitrofi con i quali abbiamo 

servizi e sinergie comuni. 

✔ Indagine sul territorio per l'analisi e lo studio della fattibilità di servizi ed investimenti 

prioritari per i cittadini di Bellinzago. 

✔ Indagine sullo stato patrimoniale e sul bilancio comunale. 

 

 

IL NOSTRO PROGRAMMA SI ARTICOLA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DEI SEGUENTI 12 

PUNTI: 

 

 

 

1) MIGLIORARE LA RELAZIONE TRA CITTADINO E COMUNE 
 

• Assemblee pubbliche periodiche a seconda della necessità per informare i cittadini su 

iniziative di maggior impatto sul territorio. 

• Pre-consiglio aperto ai cittadini, come momento di confronto con l'amministrazione. 

• Domande e risposte con i cittadini al termine di ogni Consiglio Comunale. 

• Incremento dei servizi digitali soprattutto per quanto riguarda la gestione di ascolto, reclamo 

e suggerimento. 

• Momenti di formazione del personale a diretto contatto con i cittadini. 

• Ripristino delle Commissioni Consultive. 

• Miglioramento dell'infrastruttura informatica con compilazione di modulistica on-line. 

 

 

 

2) GARANTIRE UN AMBIENTE SICURO 
 

• Mappa della Sicurezza del territorio comunale, con individuazione e protezione delle aree a 

rischio. 

• Adeguamento organico di forze dell'ordine sul territorio (polizia locale) per pattugliare 

Bellinzago con costante presidio sul territorio. 

• Incremento e verifica del funzionamento delle telecamere. 

• Potenziamento dell'illuminazione pubblica con inserimento di luci a led. 

• Sinergia con altri Comandi di comuni limitrofi dopo aver valutato una possibile unione con 

Gessate e Inzago. 

• Istituzione di uno sportello di ascolto per tutti coloro che necessitano di un momento di 

confronto, con personale qualificato. 

• Allontanamento dal territorio di nomadi e venditori abusivi. 

• Rivalutazione alla partecipazione dello SPRAR. 

• Verifica di posizioni irregolari dei residenti sul territorio. 

 

 

 

 

 

 



3) SALUTE A PORTATA DI MANO, ASSOCIAZIONI 
 

• Ripristino del poliambulatorio comunale per favorire l'attività di medici e pediatri 

• Promozione di giornate di prevenzione a tema in collaborazione con AST ed enti sanitari 

• Incrementare i rapporti con tutte le associazioni di tutela alla salute. 

• Promuovere manifestazioni a scopo benefico in collaborazione con Enti e Associazioni del 

territorio e paesi limitrofi. 

• Convenzione con una ditta di trasporti per agevolare: scuole, centro simpatia, associazioni 

sportive e benefiche. 

 

 

 

4) I GIOVANI, LA NOSTRA FORZA, IL WELFARE 
 

• Realizzazione del nuovo progetto “io resto a scuola” per i frequentanti la scuola secondaria 

di primo grado, servizio di aiuto compiti e gioco, dall'accompagnamento da parte di 

educatori in mensa alla fine dell'attività didattica. 

• Nomina di un consigliere di maggioranza con delega ai giovani. 

• La ricostituzione della pro-loco. 

• Migliorare l'assistenza alle famiglie in difficoltà, agli anziani e diversamente abili. 

• Nonni in rete: progetto di tutoraggio da parte di studenti delle medie / superiori per far 

apprendere i nuovi mezzi di comunicazione online. 

 

 

 

5) FAVORIRE L'ISTRUZIONE E LA CULTURA 
 

• Incremento delle attività culturali (letture, conferenze, approfondimenti tematici, mostre, 

corsi di lingue.) anche in sinergia con Enti ed associazioni. 

• Ricerca e valorizzazione delle tradizioni del Paese, dare più visibilità alla festa patronale, 

con l'intervento dei commercianti e artigiani, festa di primavera e sagra del latte. 

• Valorizzazione del mercato cittadino rivalutando luogo, orario e incrementando la presenza 

degli ambulanti. 

• Progetti di educazione alimentare con giornate a tema. 

• Si al progetto regionale Asilo nido gratis, facendo una convenzione con il nido. 

• Incremento dei servizi di pre e post scuola nella scuola dell'infanzia statale e primaria. 

• Sostegno concreto e costante al comitato genitori. 

• Nonni a scuola: progetto per trasmettere le tradizioni da parte dei nonni che si potranno 

rendere attivi nel raccontare storie ai bambini nelle scuole. 

• Ampliamento e modernizzazione dei locali della biblioteca per renderla più vivibile per 

giovani con l'uso di nuove tecnologie. Proposte di letture animate per bambini della scuola 

dell'infanzia e primaria. 

• Istituzione di un spazio famiglia 0-3 anni e ci impegniamo a trovare uno spazio per 

costituire una ludoteca. 

 

 

 

 

 



 

 6) SVILUPPO DELLA CULTURA SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 
 

• Valorizzazione delle attività svolte dalle associazioni sportive presenti sul territorio. 

• Controlli costanti sulla buona gestione dei luoghi sportivi. 

• Introduzione del BONUS SPORT, finalizzato a garantire un adeguato sviluppo motorio ed 

educativo. Verrà erogato in base a ISEE e se l'attività scelta è presente a Bellinzago, se 

l'attività non è presente verrà consesso il bonus anche se iscritto in altri paesi. 

• Sviluppo ed inserimento di nuove attività sportive con progetti adeguati al fine di inserire 

bambini/ragazzi diversamente abili e adulti. 

• Costruzione di un campo di bocce. 

• L'amministrazione si impegnerà ad agevolare le richieste di contributi per progetti e 

manifestazioni da presentare a banche e privati. 

 

 

 

7) ATTENZIONE AL BILANCIO, SPENDENDO MEGLIO, GESTENDO CON 

TRASPARENZA 
 

• Studiare una possibile uscita dall'unione dei comuni Adda Martesana per riappropriarsi 

dell'autonomia e delle risorse di Bellinzago, ridefinendo possibili accordi con altri comuni 

limitrofi (Inzago e Gessate). 

• Revisione e controllo dei costi di gestione dei servizi di fornitura in essere. 

• Migliorare l'utilizzo dei finanziamenti pubblici attraverso un costante controllo dei bandi 

europei, regionali, statali con presentazione di progetti adeguati. 

• Totale chiarezza, trasparenza e semplicità verso i cittadini delle spese/entrate. 

• Attivare un'agevolazione per bolletta dell'acqua e della spazzatura in base all'ISEE per chi 

ha almeno un figlio tra 0 e 3 anni. 

• Inserimento del Bilancio Partecipato ove il comune stanzia un fondo e indica delle aree di 

interesse all'interno delle quali possono essere presentati i progetti da parte dei cittadini. 

 

 

 

8) IL NOSTRO AMBIENTE, IL NOSTRO FUTURO 
 

• Riqualificazione energetica degli edifici pubblici. 

• Incremento della raccolta differenziata, in particolare per l'umido. 

• Nuovi orari di apertura della discarica per agevolare i cittadini. 

• Revisione orari della pulizia delle strade per agevolare parcheggio per i residenti e attività 

commerciali. 

• Riqualificazione dei parchi con messa in sicurezza delle aree gioco, costante manutenzione, 

installazione di giochi inclusivi, in quanto il gioco è un diritto di tutti; quindi la possibilità di 

inserire anche percorsi attrattivi. 

• Revisione di tutti i contratti di manutenzione in essere. 

• Aumento dei numeri dei cestini e raccoglitori sul territorio. 

• Mappatura delle aree a rischio ambientale. 

• Installazione di colonnine di ricarica veicoli elettrici. 

                                    

 



                      

                                                                                                                                                      

9) MUOVERSI IN LIBERTÀ 

 

• Rifacimento dei marciapiedi danneggiati e eliminazione barriere architettoniche ancora 

presenti. 

• Nuovo piano viabilistico con soluzione di problemi specifici (via Roma: dissuasori di 

velocità per agevolare l'attraversamento davanti alla chiesa; zona cimitero attraversamento 

pedonale con semaforo a chiamata; piazza Vittorio Emanuele istituzione di un senso di 

marcia adeguato, ...) 

• Possibilità di rivedere il progetto della pista ciclabile utilizzando percorso alternativo, 

evitando attraversamenti pedonali pericolosi e utilizzando soldi regionali 

• Realizzazione di un collegamento efficace con MM di Gessate, nelle ore di punta. 

• Collaborazione con il comune di Gessate per la viabilità controllata e sicura della strada 

Padana. 

 

 

 

10) URBANISTICA 
 

• Maggiori verifiche e controlli dell'attività urbanistica sul territorio. 

• Favorire dove è possibile il recupero di eventuali edifici dismessi. 

• Revisione del piano regolatore del territorio senza ulteriore consumo di spazi verdi, 

promuovendo iniziative di edilizia agevolata per i residenti. 

• Abbellimento delle zone di ingresso del paese. 

 

 

 

11) AGRICOLTURA, COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
 

• Bando al quale potranno partecipare commercianti, artigiani e liberi professionisti per avere 

un contributo economico, a fondo perduto, per apportare miglioramenti alle proprie attività. 

• Promozione di eventi di Marketing territoriale, confronto costante con tutte le realtà del 

territorio collaborando insieme e dando così' spazio ad iniziative che rilancino l'attività. 

• Inserimento sul sito comunale, nella homepage di un link che porti alla pagina pubblicitaria 

con tutti gli indirizzi dei negozi, artigiani e dei liberi professionisti che operano sul territorio. 

• Promozione di tutte le attività agricole del territorio, favorendo il mercato a Km 0. 

• Promozione del lavoro sul territorio con stage per gli studenti, coinvolgendo le aziende 

(private e pubbliche) del territorio. 

• Agevoliamo il servizio civile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12)  TUTELA ANIMALI 
 

• Sistemazione dell'attuale area cani (parco in via Quattro Marie) e creazione di una nuova. 

• Incentivazione per i proprietari degli animali al rispetto delle regole di civile convivenza tra 

uomo e animale. 

• Convenzione con canili e gattili, sostegno alle associazioni che svolgono attività di 

accoglienza, cura e adozione dei nostri amici animali. 

• Inserimento e promozione di manifestazioni canine. 

• Sanzioni esemplari per chi abbandona e maltratta animali, con incentivazione a denunciare 

chi commette reati. 

• Incremento di cestini per agevolare la raccolta di escrementi di animali. 

• Inserimento di dispenser per la distribuzione di sacchetti di qualsiasi dimensione. 

• Monitorare chi non rispetta il divieto di pesca sull'alzaia Martesana denunciando i 

trasgressori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VOSTRI DESIDERI 
 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


