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Ambiente, Sicurezza e Rinascita di Casteggio 

 1) Ambiente e sostenibilità 
 • Promozione di programmi tesi a valorizzare l’ambiente ed educare alla sostenibilità 
 • Innalzamento della percentuale di raccolta differenziata e riduzione complessiva dei rifiuti sul 

territorio tramite varie azioni (individualizzazione della tariffa, mercato a scadenza mensile 
per scambio di beni usati, recupero dell’organico attraverso il compostaggio domestico, avvio 
di esperienze coi commercianti per riduzione di imballaggi con politiche fiscali o tariffarie ad 
hoc) 

 • Rivalorizzazione di aree ad oggi dismesse o inutilizzate e promozione di nuove forme di 
integrazione e coesione sociale attraverso la cura del verde cittadino e la pratica agricola 

 • Stop al consumo di territorio 
 • Strategie di pianificazione urbanistica tesa all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi 

pubblici per relazionare le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, 
intellettuale e sociale (Progetto Smart City)  

 • Incentivi per caldaie di nuova generazione a minori emissioni 
 • Progetti  biodiversità, educazione ambientale, educazione al risparmio energetico e alle 

rinnovabili, turismo responsabile, cooperazione e supporto a procedure di valutazione di 
impatto ambientale  

  
 2) Sicurezza e Urbanistica 
 • Installazione capillare di videosorveglianza nelle vie di accesso alla città per un monitoraggio 

delle aree più a rischio (piazze, cimiteri, parcheggi aree sportive, zone industriali, incroci) 
 • Costituzione di consulte di sicurezza con referenti di zona in collaborazione con la Forza 

Pubblica – Sorveglianza di quartiere e frazioni 
 • Daspo urbano per accattonaggio molesto 
 • Valutazione della viabilità e revisione della stessa mediante l’ascolto delle esigenze dei 

cittadini e verifica di fattibilità  
 • Ripristino agibilità mediante la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade che 

versano in uno stato di abbandono e degrado 
 • Allacciamento sistema fognario in strada Caretta e via Milano 
 • Creazione di un percorso ciclo-pedonale 
 • Creazione di un nuovo parco giochi per bambini 
 • Riqualifica del Campo Venco  
 • Riqualifica delle frazioni, del Pistornile e di Largo Colombo (Vele) 
 • Inserimento di un operatore ecologico urbano 
 • Ristrutturazione e messa a norma delle scuole esistenti  



3) Rinascita e valorizzazione
 • Rilancio attrattività turistica mediante creazione di un percorso turistico storico-culturale. 

Creazione di percorsi specifici con azioni di marketing mirato ad attirare turisti e visitatori in 
riguardo a: 
- Principali edifici storici del paese inseriti in un percorso guidato da insegne (fontana detta 

di Annibale, Pistornile, palazzo Battanoli, Certosa di Cantù)  
- Rilancio del Museo Archeologico e dei Musei privati (es. Museo Contadino) 
- Percorso sulla via dei vini con cartelli identificativi del territorio inserito nel più ampio 

itinerario dell’Oltrepò Pavese 
 • Organizzazione di eventi da calendarizzare in festival (es. concerti di musica , esposizioni, 

eventi culturali o benefici) presso la Certosa di Cantù  
 • Valorizzazione delle attività commerciali col concetto di Centro commerciale all'aperto, 

creando rete tra i negozi di vicinato per promuovere le attività presenti sul territorio e in cui 
le aziende agricole locali possano proporre le proprie produzioni, valorizzando il consumo di 
alimenti sani e genuini a “km 0” 

 • Incentivi ai giovani per start up commerciali 
 • Incentivi agli investimenti in palazzi in degrado per restauro e/o apertura di esercizi 
 • Incentivi a chi conceda in locazione accordata locali ad uso commerciale sfitti da tempo 
 • Incentivi alle attività che aderiscono al programma No-Slot contro il gioco 
 • Riproposta della Rassegna dei Vini come marchio d'eccellenza 
 • Implementazione dei Servizi Sociali e delle Politiche Giovanili 
 • Proposta di una consulta volontaria per la Banca del Tempo 

4) Politiche di bilancio e trasparenza
 • Il Bilancio Comunale rispetterà rigorosamente i limiti del pareggio e sarà costruito con 

scrupolo. Nella predisposizione del bilancio e nella programmazione degli interventi si 
coniugherà il raggiungimento degli obiettivi assicurando i limiti di spesa 

 • Si farà ricorso a forme di finanziamento pubblico e/o privato per la realizzazione delle opere 
prioritarie, mantenendo comunque un ruolo di controllo e di indirizzo generale. In 
particolare, verranno consultate le pubblicazioni relative ai bandi dell'Unione Europea per 
l'accesso ai fondi nei diversi settori di competenza  

 • Si rendiconterà l’attività svolta per consentire ai cittadini di comprendere quali siano state le 
attività ed iniziative intraprese e i progetti e programmi in continua elaborazione 

 • Introduzione del “Bilancio Partecipato”: partecipazione popolare alle decisioni inerenti 
l’elaborazione del bilancio comunale preventivo il quale utilizzando la partecipazione diretta 
dei cittadini definisce delle scelte finanziarie comunali. Significa dare ai cittadini la 
possibilità di intervenire nella suddivisione delle risorse economiche, dialogando con gli 
amministratori, indicando i bisogni e mettendo a disposizione le proprie competenze. Il 
modello proposto è quello definito di “Partecipazione guidata”, in cui l’Amministrazione 
propone i progetti da inserire in Bilancio e i cittadini definiscono le priorità degli stessi.


