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PERSONA E QUALITÀ DELLA VITA AL CENTRO DI TUTTO: SOCIALE, SANITÀ E 

POLITICHE GIOVANILI 

Particolare attenzione sarà posta al percorso della vita, partendo dall’età infantile, passando dall’età 

adolescenziale, fino ad arrivare agli anziani e a tutte le fasce deboli. 

È in questo senso che vogliamo promuovere ogni tipo di iniziativa utile: 

•  monitorando costantemente le problematiche connesse al disagio giovanile, ai diversamente 

abili, continuando a prestare la massima attenzione alle nuove dipendenze; 

• provvedendo ad ampliare il servizio di “sportello/aiuto” comunale per dare supporto e 

massima assistenza ad iniziative che dovranno essere necessariamente sviluppate sotto forma di rete 

unitamente a Parrocchia, Oratorio e con le Amministrazione limitrofe; 

• promuovendo tavoli mirati alle politiche giovanili per agevolare l’ingresso nel mondo del 

lavoro oltre ad iniziative a favore delle nuove generazioni seguendo la strada maestra della 

sussidiarietà e responsabilità; 

• affiancando nelle varie fasi della crescita dei nostri ragazzi, progetti che possano stimolare e 

far riscoprire il vero senso di appartenenza alla comunità nel rispetto dell’ambiente e dei nostri 

luoghi; 

• fondamentale sarà operare in rete con tutte le realtà che già insistono sul nostro territorio: da 

quelle che offrono assistenza domiciliare a quelle che si occupano dei diversamente abili inseriti o 

da inserire in strutture idonee e protette, e, ancora, a quelle realtà che si prendono cura di anziani, di 

minori con criticità familiare e di famiglie con particolari situazioni di disagio; 

• promuovendo attività per gli anziani che non siano solo ludico-ricreative ma che si pongano 

come vere e proprie proposte di coinvolgimento attivo nella comunità; 

• abbattendo le barriere architettoniche, promuovendo ed ampliando campagne di prevenzione 

su diversi tipi di patologie che stanno colpendo la popolazione analizzando il nostro ambiente ed il 

nostro stile di vita; 

• Garantendo una valida alternativa al sistema socio/sanitario nazionale per tutti; 

Ci proponiamo, inoltre, di creare dei tavoli di lavoro composti dagli attori che operano sul territorio 

a favore dei giovani, includendo Oratorio, Parrocchia, Associazioni Sportive e Scuole con la finalità 

di creare dei progetti e delle iniziative condivise anche attraverso la valorizzazione del nostro 

territorio. 

 

PER UNA FERNO SICURA E PROTETTA 

Riteniamo che la sicurezza sia un elemento di assoluta importanza per il territorio ed è per questo 

che il nostro impegno in tale ambito sarà massimo: 

• proseguiremo con il programma di potenziamento delle telecamere di sorveglianza 

installandone di nuove anche nelle zone più periferiche del paese; 

• introdurremo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la figura dei vigili di 

quartiere in ogni zona del paese; 

• potenzieremo il programma di “Controllo di Vicinato”, cercando di rendere più proficuo e 

collaborativo il rapporto cittadino-forze dell’ordine; 

• daremo corso al protocollo di intesa stipulato tra il Ministero dell’Interno, l’ANCI e le 

Associazioni rappresentative degli Istituti di Vigilanza  privati, affinché, in collaborazione con le 

forze dell’ordine e la polizia locale, soprattutto nelle ore notturne, vi sia la possibilità di utilizzare 

pattuglie automontate per sorvegliare il territorio comunale. 



 
 

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT  

E TEMPO LIBERO 

La famiglia e la scuola costituiscono i riferimenti principali nel percorso di formazione dei futuri 

cittadini ed è per tale motivo che l’Amministrazione intende porsi come ideale anello di dialogo e 

congiunzione tra Istituzioni ed Associazioni per il raggiungimento dell’obiettivo comune della 

tutela e benessere dei giovani. 

 

INVESTIREMO NELLA SCUOLA PER INVESTIRE SUL FUTURO. TRA I NOSTRI 

PRINCIPALI OBIETTIVI: 

• interventi funzionali per la conservazione, il funzionamento e la sicurezza sia interna sia 

esterna degli Edifici scolastici; 

• promozione della cultura del risparmio energetico: dotazione degli edifici scolastici di 

impianti atti al risparmio energetico e meno inquinanti ed iniziative di sensibilizzazione inerenti; 

• conferma della disponibilità, compatibilmente con le risorse finanziarie, a sostenere il Piano 

Diritto allo Studio e la realizzazione dei progetti inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa proposti 

dalle Scuole implementando la collaborazione tra le parti con la progettazione di attività comuni e 

condivise; 

• Scuola materna “Carlo Castiglioni”: sostenere a tutto campo l’opera formativa in favore dei 

nostri piccoli cittadini; 

• Consiglio Comunale Ragazzi: si impara a diventare cittadini responsabili attraverso 

esperienze formative quali il C.C.R. per il quale si conferma la volontà di sostenerlo e rinforzarne 

visibilità e interventi sul territorio; 

• riconoscere e valorizzare le iniziative di volontariato atte al controllo delle situazioni di 

disagio e di difficoltà scolastica attivate sul territorio del Comune. 

Con particolare riguardo alla CULTURA… 

La cultura e le forme di associazionismo concorrono ad accrescere il livello culturale e sociale del 

paese. Per questo vogliamo: 

• interpretare la Biblioteca Municipale come polo e punto di partenza per la promozione e il 

sostegno, per piccoli e grandi, di iniziative di sensibilizzazione culturale, musicale, ambientale, 

sociale, sanitaria con il coinvolgimento e la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio 

rappresentate dalla Pro Loco; 

• valorizzare e consolidare il rapporto con le Associazioni di volontariato operanti sul 

territorio del Comune, espressione di eccellenza e supporto indispensabile di tutte le iniziative 

comunali. 

• promuovere la riscoperta delle tradizioni fernesi e della Frazione di San Macario; 

• prevedere per la fascia di popolazione libera da impegni lavorativi momenti di incontro 

laboratoriali dove trovare motivazione e mantenersi attivi e creativi facendo leva su risorse da 

valorizzare (umane, organizzative, tecnologiche), quali volontari e giovani; 

• attivare iniziative di alfabetizzazione informatica per favorire l’accesso alle nuove 

tecnologie e ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione per cittadini non abituati all’uso del 

computer; 

• sviluppare forme di comunicazione e informazione, nuove e più incisive, su iniziative, 

manifestazioni ed eventi che si tengono nel paese;   

• potenziare rete di connessione internet; 

• intervenire per la conservazione e il restauro di beni storici prevedendo forme di partenariato  



 
 

sia pubblico che privato. 

• organizzare manifestazioni ed iniziative pubbliche che valorizzino il centro storico e che 

incentivino l’utilizzo delle strutture destinate al pubblico spettacolo.  

… ed allo SPORT 

• sostenere le Associazioni che promuovono la diffusione della pratica sportiva;  

• rivalutare e sviluppare le funzioni della Consulta Sportiva come momento di sintesi 

collaborativa tra le diverse Istituzioni ed Associazioni. 

 

SULL’IMMIGRAZIONE 

Ferno non deve diventare una città di frontiera. È per questo che: 

• faremo in modo che siano in primo luogo i cittadini fernesi ad avvalersi dei servizi che il 

Comune mette a disposizione delle persone e delle famiglie; 

• metteremo in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per un controllo concreto ed 

efficace nei confronti delle cooperative che gestiscono i migranti sul territorio di Ferno; 

• proseguiremo nell’opera di integrazione, in particolar modo linguistica, già avviata con 

associazioni e volontari, degli stranieri che vivono nel nostro paese, al fine di creare un dialogo 

costante tra le diverse culture, convinti dell’importanza di un percorso multiculturale nell’ottica di 

uno sviluppo dell’intera comunità. 

 

URBANISTICA 

Nell’anno 2010 il Comune di Ferno, in base alle disposizioni di cui alla Legge Regionale 11 marzo 

2005 n.12, ha approvato il Piano di Governo del Territorio (PGT) che ha sostituito il Piano 

Regolatore Generale come strumento urbanistico di definizione dell’intero assetto territoriale.  

Nel rispetto dei principi che formano l’attuale PGT e che in questi anni hanno certamente consentito 

una gestione del territorio equilibrata e coerente, in linea con l’elasticità di pianificazione che deve 

animare ogni PGT, elaboreremo un nuovo Piano di Governo del Territorio che tenga conto del 

particolare periodo storico-economico che stiamo attraversando. Il concetto fondamentale sarà 

quello di puntare su obiettivi semplici e di facile attuazione, evitando previsioni urbanistiche 

particolarmente onerose e complicate che rimarrebbero solo sulla carta.  

È quindi nostra intenzione concentrare la nostra attenzione sui seguenti aspetti: 

CENTRO STORICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI: ogni passo per lo sviluppo 

sociale, economico e culturale di un paese deve avere come punto di partenza il suo nucleo storico. 

È per questo che metteremo in campo ancora più forze per ridare impulso al cuore di Ferno. 

Creeremo un fondo di finanziamento per agevolare l’apertura di nuovi negozi nel centro storico e 

per incentivare la ristrutturazione delle attività già esistenti. In particolare, con riguardo ai cambi di 

destinazione d’uso per la realizzazione di nuovi negozi di vicinato non sarà più prevista la 

monetizzazione per il reperimento dei parcheggi. Nel contempo daremo un nuovo volto al nostro 

paese, muovendo dal rinnovo degli arredi urbani di Piazza Dante. Insisteremo nel cercare un 

dialogo con i proprietari della “Manifattura” affinchè si possa finalmente realizzare un concreto 

confronto propositivo e progettuale per recuperare  la relativa area con tutte le sue potenzialità. 

AREE DELOCALIZZATE: convinti di doverci porre come soggetti attivi e non come meri 

spettatori dello sviluppo intercomunale e dell’indotto aeroportuale, promuoveremo tutte le 

necessarie iniziative, anche di carattere sovracomunale, volte a riqualificare ed a valorizzare queste 

aree. In particolare, completeremo il percorso di assegnazione degli edifici utilizzabili alle 

associazioni che operano sul nostro territorio e che ne facciano richiesta. 



 
 

STRUTTURE RICETTIVE - RESIDENCE: individuazione di spazi che possano ospitare strutture 

di tipo ricettivo (quali, ad esempio, appartamenti arredati), gestite in forma imprenditoriale, da 

concedere in locazione breve alle persone che si trovano a transitare sul nostro territorio per 

esigenze lavorative e/o turistiche. A tal fine ci proponiamo di incentivare, attraverso la riduzione 

degli oneri di urbanizzazione, la riqualificazione di edifici esistenti. Perché l’aeroporto e la stazione 

devono necessariamente essere anche opportunità di sviluppo del nostro territorio. 

LAVORI PUBBLICI 

Il nostro obiettivo è quello di realizzare opere pubbliche utili per la vita quotidiana della comunità. 

È nostra ferma intenzione ultimare i lavori già iniziati e avviarne di nuovi, passando attraverso 

tecniche e scelte progettuali che ottimizzino al massimo il rapporto costi-benefici ad esclusivo 

vantaggio dei cittadini. 

VIABILITÀ PEDONALE: per una maggiore sicurezza dei cittadini e per una migliore vivibilità del 

nostro paese, ci siamo ripromessi di revisionare in tempi brevissimi la viabilità pedonale con 

particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al potenziamento dei 

marciapiedi soprattutto lungo via De Gasperi e via Piave. Consapevoli, inoltre, dell’esigenza di 

procedere con la messa in sicurezza delle vie Trento e Trieste, ci ripromettiamo ogni iniziativa utile 

a sensibilizzare la Provincia affinché metta in atto al più presto gli interventi già richiesti idonei a 

riqualificare le due strade. Tutto ciò riservandoci sin da ora, in assenza di risposte, di agire in 

autonomia per la tutela dei nostri cittadini.  

ASFALTATURA E ILLUMINAZIONE PUBBLICA: sempre nell’ottica di una migliore vivibilità 

del nostro paese, proseguiremo nel progetto già ampiamente avviato di adeguamento degli impianti 

di illuminazione pubblica, anche sotto l’aspetto dell’efficienza energetica, potenzieremo la 

diffusione di servizi tecnologici integrati e daremo pieno sviluppo alla convenzione tra il Comune di 

Ferno e Infratel Italia (conclusa tramite Regione Lombardia) per la posa di infrastrutture per 

telecomunicazioni e per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga. 

Completeremo, organizzandoli per lotti, i lavori di asfaltatura delle strade comunali, comprese le vie 

più periferiche, senza tralasciare la realizzazione di interventi manutentivi lungo le strade vicinali e 

consorziali.  

Nello specifico, per quanto riguarda la frazione di San Macario, ultimeremo l’asfaltatura in via 

Oberdan e daremo inizio alla riqualificazione dell’area verde situata tra la stessa via Oberdan e via 

IV Novembre, un’area di particolare interesse per il nostro territorio, anche per l’ubicazione in 

quella zona della preziosa edicola votiva voluta dalla comunità sanmacarese.  

NUOVA BIBLIOTECA: uno dei nostri traguardi principali è quello di realizzare una nuova 

biblioteca con spazi più ampi e confortevoli. Il progetto è quello di costruire la nuova biblioteca in 

adiacenza al Palazzo Comunale dotandola finalmente di ingresso autonomo al servizio di tutti i 

cittadini ed in particolare dei nostri studenti. 

SCUOLA PRIMARIA (AMPLIAMENTO PALESTRA, NUOVI PARCHEGGI E PARCO 

PUBBLICO): ci proponiamo di intervenire in tempi brevi sul plesso della scuola primaria con una 

serie di iniziative volte a potenziare la fruibilità della palestra e del giardino. In particolare, 

procederemo all’ampliamento della palestra per consentirne la fruibilità anche a quelle società 

sportive la cui attività necessita di spazi più ampi. In concomitanza con tali interventi è previsto il 

riallineamento della recinzione della scuola che permetterà di ricavare un’area ove realizzare nuovi 

parcheggi. Vogliamo, inoltre, adibire il giardino della scuola a parco pubblico, un vero e proprio 

punto di ritrovo per famiglie e non solo, con apertura regolamentata al di fuori dell’orario 

scolastico.  



 
 

ACQUEDOTTO: si provvederà ad indire un concorso di idee finalizzato al recupero, alla 

ristrutturazione e messa in sicurezza della torre dell’acquedotto sita nelle adiacenze del plesso 

scolastico. Simbolo di un passato recente e che ormai fa parte del panorama fernese.  

SEMINTERRATO SEDE COMUNALE DI VIA ALDO MORO: procederemo con la 

riqualificazione del seminterrato anche per ricavarne spazi ad uso spogliatoio da utilizzare in 

occasione di eventuali attività sportive e manifestazioni. 

SEDE MUNICIPALE DI VIA ROMA: è nostro obiettivo riqualificare la corte interna, con 

particolare riguardo all’edificio accessorio e al giardino annesso. Il progetto è di realizzare un’area 

polifunzionale da dedicare a mostre, concerti, conferenze ed eventi culturali di ogni genere. Il 

giardino sarà riallestito con arredi e coltivazioni per creare uno spazio armonioso dove trascorrere 

qualche ora di serenità.  

TENSOSTRUTTURA: la “vela” di via Marco Polo sarà attrezzata per essere utilizzabile anche nel 

periodo invernale. 

PISTA CICLOPEDONALE: potenziamento della mobilità ciclopedonale verificando la possibilità 

di collegamenti ciclopedonali sovra comunali. Creazioni di percorsi verdi attrezzati per attività 

sportiva ed aree fitness da destinare alla ginnastica dolce adatta a tutti, dai bambini agli anziani.  

PARCO CINOFILO: il progetto è di ricavare uno spazio verde all’interno delle aree delocalizzate 

da destinare alla creazione di un vero e proprio parco recintato per i cani. Un’area appositamente 

attrezzata con strutture fisse e anche uno specchio d’acqua dove gli appassionati di agility dog e non 

solo potranno portare i propri amici a quattro zampe per divertirsi e socializzare.  

AREA UMIDA (LAGHETTO DI FERNO): avvieremo interventi per la valorizzazione, 

l’ampliamento ed il mantenimento dell’area verde adiacente. Forniremo concreto sostegno ai 

volontari che si occupano della gestione e della promozione del laghetto. 

CIMITERO: gli interventi effettuati finora hanno consentito di ottenere disponibilità di spazi per i 

prossimi due anni. L’obiettivo è quello di lavorare ancora per potenziare ulteriormente 

l’ampliamento del cimitero, anche in forza dell’impegno di questi anni che ha portato 

all’ottenimento da parte di tutti gli organi competenti (tra cui l’ASL) delle relative autorizzazioni 

per il proseguimento dei lavori.  

 

ECOLOGIA 

Il nostro territorio, nell’anno 2016, ha raggiunto e superato la soglia del 65% di percentuale della 

raccolta differenziata, risultato sicuramente apprezzabile e tale da garantire benefit al Comune di 

Ferno che contribuiscono a calmierare i costi della raccolta rifiuti. 

È quindi nostro obiettivo, nel quinquennio che ci attende, raggiungere valori di differenziata 

superiori al 70%, inserendo iniziative di più qualificata gestione sia in ordine alla raccolta sia con 

riguardo al monitoraggio dei rifiuti, con potenziamento dei controlli al fine di contrastare 

l‘eventuale scorretto conferimento dei rifiuti stessi. 

Intendiamo promuovere e potenziare le attività già in corso nella nostra società partecipata S.A.P. 

S.p.a., finalizzate all’inserimento di automezzi più efficienti ed efficaci per il servizio svolto, tali da 

poter permettere economie di scala e risparmi allo scopo di migliorare il servizio e potenziare la 

raccolta sul territorio. 

È inoltre nostro intendimento promuovere, sempre per mezzo di S.A.P. S.p.a., campagne di 

sensibilizzazione sui temi dell’ecologia e dell’ambiente passando anche e soprattutto attraverso le 

scuole per spiegare le modalità di corretta differenziazione dei rifiuti e per trasmettere il valore e 

l’importanza del rispetto ambientale ed ecologico del nostro territorio e dell’ambiente in generale.  



 
 

Da parte nostra, in concreto, avremo cura di potenziare gli interventi di pulizia periodica nell’area 

urbana e nei boschi limitrofi al nostro paese, incrementando il numero dei cestini nel centro storico 

e lungo le vie di Ferno, sostituendo man mano quelli esistenti con appositi raccoglitori per la 

raccolta differenziata. Installeremo inoltre contenitori e distributori di sacchettini per la raccolta 

delle deiezioni dei cani. Promuoveremo a tutto campo l’utilizzo di fonti alternative di energia e non 

mancheremo nemmeno di attivare tutte le iniziative finalizzate alla qualificazione di risultati di 

incremento della raccolta differenziata anche nell’ambito aeroportuale. Perché non dobbiamo 

dimenticare che la nostra Ferno ricopre un ruolo determinante tra i Comuni interessati dal sedime 

aeroportuale anche in relazione agli aspetti di qualità e cultura ecologico-ambientale.  

 

TRA BILANCIO, RISORSE E INVESTIMENTI. LE NOSTRE RISPOSTE AI CITTADINI 

Come farà la nuova squadra amministrativa a finanziare i progetti e le opere che si propone di  

realizzare senza gravare sulle tasche dei Fernesi? 

A questa domanda rispondiamo cosi: accanto agli strumenti di ordinaria amministrazione, 

metteremo in campo forme di finanziamento alternative che consentano di operare finanziamenti ed 

investimenti senza impattare sul contribuente. Ci proponiamo, ad esempio, di implementare 

l’utilizzo del c.d. Partenariato  Pubblico-Privato (PPP) che, in tempi di spending review, rappresenta 

una risorsa fondamentale a disposizione della Pubblica Amministrazione per il finanziamento, la 

costruzione e la gestione di infrastrutture e la fornitura di servizi di interesse pubblico. Il 

Partenariato Pubblico-Privato si concretizza in una cooperazione tra il settore pubblico e i soggetti 

privati, in forza della quale l’iniziativa pubblica viene in parte  realizzata con i capitali di soggetti 

privati che vengono coinvolti nella gestione dell’operazione e nella condivisione degli eventuali 

rischi che l’iniziativa comporti. In questo modo entrambe le parti possono raggiungere gli obiettivi 

che si sono prefissati, con la garanzia per la Pubblica Amministrazione di attrarre dall’esterno 

risorse di investimento e competenze non disponibili al suo interno e per i cittadini di ottenere una 

migliore qualità dei servizi. 

Provvederemo, inoltre, a rimodulare i valori medi venali delle aree edificabili  finora utilizzati, 

allinenadoli ai valori di comune commercio che nella congiuntura attuale hanno subito una pesante 

inflessione negativa. 

Nel prossimo quinquennio, il nostro impegno primario e costante sarà quello di attuare un’attenta 

gestione delle risorse amministrative ed un’oculata pianificazione degli investimenti, allo scopo di 

contemperare al meglio l’esigenza di potenziare i servizi per i  cittadini con  la contrazione delle  

disponibilità economiche e con i pesanti vincoli di bilancio che in questo particolare periodo storico 

i Comuni sono costretti ad affrontare.  


