
 
 
 
 
 
 
 

 
• Potenziamento della sorveglianza e del pattugliamento del territorio da parte delle forze 

dell’ordine 
• Sistema Integrato di Sicurezza Urbana Potenziato (installazione di nuovi impianti di video 

sorveglianza, introduzione controllo del vicinato in collaborazione con associazione composta da 
membri esperti e qualificati per il coordinamento e la supervisione del progetto) 

• Regolamentazione e soppressione dell’uso dello Speed Scout, strumento da noi ritenuto fin 
troppo vessatorio nei confronti dei cittadini 

• Potenziamento delle dotazioni della Polizia Locale, dalle bodycam allo spray al peperoncino, 
affinché i nostri agenti possano svolgere il loro ruolo nella maggior sicurezza possibile 

 
 
 

 
Nel territorio comunale esistono ed operano da anni associazioni di volontariato di assoluto livello, le quali, 
di fatto, hanno creato un indissolubile rapporto con l’Amministrazione. Il crescente impegno dei volontari e 
la qualità dei servizi resi devono essere il motore trainante per poter migliorare sempre più il 
soddisfacimento dei bisogni dei cittadini. Per questo intendiamo investire ragguardevoli fondi, unitamente ad 
una nuova mirata e virtuosa collaborazione per la realizzazione di progetti veramente ambiziosi: 

• Realizzazione di un presidio di ambulanze sul territorio, in grado di venire maggiormente 
incontro alle esigenze dei cittadini e di garantire un più tempestivo intervento 

• Ampliamento dell’offerta delle analisi cliniche e strumentali eseguibili presso i nostri centri 
• Attivazione di una sottosezione AVIS donatori sangue, in collaborazione con le associazioni 

esistenti nel vicino territorio 
 
 
 

 
Oltre a quanto previsto nello specifico capitolo “Servizi sociali”, l’Amministrazione ha tra le sue priorità 
quella di dare nuova linfa alla vita attiva all’interno del Comune. Per questo motivo ci impegniamo a 
valorizzare la cooperazione tra tutte le associazioni del territorio, mediante il sostegno alle attività e alle 
iniziative di ognuno, ma anche attraverso l’organizzazione di nuove manifestazioni che possano essere 
motivo di aggregazione per la comunità. 

• Maggiori investimenti nelle associazioni del territorio 
• Progettazione del Piazzale delle Associazioni, un nuovo spazio all’interno del quale le 

associazioni possano organizzare manifestazioni ed eventi  
• Incentivi, supporto e cooperazione per le realtà presenti e per la costituzione di nuove 
• Mantenimento e potenziamento del gruppo di Protezione Civile, con incremento delle 

dotazioni di base e ampliamento dell’organico esistente 
• Valorizzazione delle strutture oratoriali delle parrocchie del territorio al fine di incentivare 

l’aggregazione 
 
 



 
• Revisione della viabilità di Mulazzano, con parziale rimozione dei famosi “paletti”, laddove 

ritenuti superflui 
• Revisione della viabilità di Quartiano, sistemazione dei guard rail e delle protezioni per i 

pedoni, con ulteriore rimozione dei dossi, laddove ritenuti superflui 
• Valorizzazione dell’intera area all’interno del Parco del Giardinòn con progettazione di spazio 

per la nuova area mercato comunale, nonché per la realizzazione di eventi e manifestazioni 
• Installazione di almeno 30 nuovi e indispensabili cestini su tutto il territorio, con contestuale 

inasprimento del controllo e delle sanzioni sull’abbandono e sulla dispersione dei rifiuti 
nell’ambiente, al fine di salvaguardare il decoro urbano 

• Riorganizzazione e riqualificazione degli alloggi popolari del Comune, affinché diventino una 
degna dimora per chi vi risiede 

• Riqualificazione del campo sportivo di Cassino, il quale verrà destinato a nuove attività 
sportive 

• Completamento dell’allargamento strada Quartiano-Villavesco, deciso impegno 
dell’Amministrazione con la Provincia di Lodi e il Comune di Tavazzano per risolvere l’annoso 
problema dell’arteria stradale 

• Realizzazione area cani, con apposito regolamento per l’utilizzo, con contestuale inasprimento 
del controllo e delle sanzioni sulle deiezioni canine in spazi non adibiti, al fine di salvaguardare 
il decoro urbano 

• Progettazione di un’area parcheggio a Quartiano presso via IV Novembre, circa all’altezza del 
civico 105 

• Realizzazione casa dell’acqua a Mulazzano, a Quartiano e a Cassino 
• Riqualificazione dell’ex scuola elementare di Quartiano, al fine di sostenere ancor di più il 

lodevole lavoro delle associazioni che utilizzano gli spazi all’interno della struttura 
• Rifacimento illuminazione comunale a LED, per portare un enorme risparmio alle casse del 

Comune 
• Polmone verde, piantumazione di un nuovo albero per ogni nuovo nato nel comune in tre 

diverse aree di Mulazzano, Quartiano e Cassino 
• Consapevole attenzione alle conseguenze dell’inquinamento ambientale 
• Puntuale gestione dei depuratori comunali 
• Revisione e riqualificazione delle tre strutture cimiteriali all’interno del Comune, con 

particolare attenzione alla gestione e allo stato delle strutture 
• Attento esame per le proposte di installazione di pannelli solari su edifici e strutture comunali, al 

fine di sanare annose problematiche delle coperture esistenti, ottenere agevolazioni significative 
per il contenimento delle spese energetiche, anche per i cittadini. Un esempio su tutti, 
l’abolizione dei costi per i lumini votivi dei cimiteri 

• Maggiore attenzione al piano di governo del territorio, al fine di acquisire nuove opportunità per 
le strutture comunali 

• Puntuale attività di sorveglianza in collaborazione con gli enti preposti con riferimento alle 
emissioni in ambiente delle aziende dislocate sul territorio 

  



 
La nostra Amministrazione ha tra i suoi obiettivi principali quello di andare a sopperire quel clima di 
distanza tra cittadino ed Ente, respirato negli ultimi anni.  

• Rappresentante delle frazioni, figura chiave nominata dall’Amministrazione per seguire in 
prima persona e in maniera capillare i problemi e i bisogni di Quartiano, Cassino, Casolta, 
Mongattino, Roncomarzo, Isola Balba e di tutte le cascine sparse per il territorio, per poi 
portarli direttamente in Giunta Comunale 

• Istituzione di “sportelli di ascolto” con l’aiuto di referenti sia di Mulazzano che di Quartiano e 
Cassino, ai quali il cittadino avrà la possibilità di rivolgersi per ogni problema o evenienza, ma 
anche solo per essere ascoltato 

• Introduzione del Bonus Bebè, un simbolico contributo da parte dell’Amministrazione per ogni 
nuovo bimbo nato o adottato nel Comune 

• Introduzione della Tessera Comunale dei Servizi, un vantaggio per tutti i cittadini per pratiche 
e rapporti con l’Amministrazione 

• Nuovo portale informatico per avvicinare il cittadino ad una macchina amministrativa snella, 
inclusiva e collegata a filo diretto con ogni esigenza della comunità 

 
 
 

 
• Maggiori investimenti nelle istituzioni scolastiche presenti sul territorio a tutti i suoi livelli, in 

particolare verrà posta l’attenzione sulle criticità evidenziate negli anni relative alla scuola 
materna di Cassino 

• La realtà parrocchiale della scuola materna di Mulazzano, godrà di particolare attenzione nella 
fase di cambio gestionale previsto a breve, intendiamo intervenire con ulteriori sovvenzioni, 
finalizzate anche  al prolungamento degli orari di apertura, al fine di aiutare i genitori lavoratori 

• Istituzione di Borse di studio per gli studenti meritevoli che si contraddistinguono nel proprio 
percorso scolastico  

• Ampliamento dell’offerta di pre e post scuola per la primaria, per le medie e gli asili 
• Ulteriori agevolazioni economiche verranno offerte ai cittadini più bisognosi per l’iscrizione 

dei figli alle scuole del territorio 
• Introduzione di nuovi corsi per ampliare l’offerta didattica degli alunni delle nostre scuole 

 
 
 

 
Maggiori investimenti per chi pratica sport e per chi lo rende possibile, in particolare per i bambini e i 
ragazzi residenti. 

• Interventi migliorativi per il campo di Calcio a Mulazzano 
• Realizzazione di un campo da calcetto a Cassino, uno spazio tutto nuovo per lo sport 
• Ulteriori interventi al parchetto di Quartiano per renderlo maggiormente fruibile ed attrezzato 

per feste ed eventi. 
• Istituzione del Bonus Sportivo Comunale, un aiuto concreto per le famiglie per poter consentire 

ai propri figli di svolgere attività sportiva presso le società preposte sul territorio  
• Incentivi all’organizzazione di nuovi eventi sportivi sul territorio e coordinamento e supporto 

da parte dell’Amministrazione nella programmazione di tutte le manifestazioni sportive in corso 
di svolgimento durante l’anno 

• Realizzazione di un “percorso vita” dotato di attrezzi per la salute e lo sport all’interno di uno 
spazio verde sul territorio di Cassino 

• Mantenimento e potenziamento dei rapporti con tutte le società sportive del comune, con 
particolare riguardo per l’utilizzo delle strutture sportive pubbliche 

• Favorire economicamente le realtà sportive locali, privilegiandole nell’uso delle strutture 
comunali rispetto alle associazioni esterne al paese  



 
 

Il commercio all’interno del Comune merita di essere sostenuto e rilanciato, per far sì che alle attività già 
presenti, possano aggiungersene di nuove per poter offrire maggiori sevizi ai cittadini. In linea con tali 
obiettivi, questa Amministrazione si metterà a disposizione dei commercianti per offrire tutto il supporto e la 
collaborazione necessaria, sia con le storiche realtà del territorio, sia con chiunque intenda aprirne una 
nuova. 

• Significative agevolazioni per le attività esistenti all’interno del Comune per le nuove 
assunzioni di personale residente nel territorio  

• Significativi aiuti economici per spronare il commercio locale e l’impresa per chi decide di 
aprire il proprio esercizio all’interno del Comune: riduzione nel primo anno dei costi dovuti al 
Comune, come ad esempio le tasse sui rifiuti, sulle affissioni, sulle vetrofanie, eccetera 

• Istituzione dello Sportello Impresa Comunale, un punto di riferimento per tutte le realtà 
imprenditoriali e commerciali del territorio per reperire informazioni e consulenze, ad esempio 
nell’ambito della sicurezza sul lavoro e del contenimento energetico dei fabbricati con le 
conseguenti agevolazioni fiscali 

• Revisione dell’Albo dei Fornitori dell’Ente, con priorità per le aziende del territorio 
• Pubblicazione dell’Albo dei Fornitori dell’Ente sul sito ufficiale del Comune 
• Facilitazioni per adempimenti burocratici e autorizzativi per le imprese 

 
 
 

 
• Taglio sui compensi di Sindaco, Vicesindaco e Assessori e rinuncia al gettone di presenza dei 

Consiglieri di Maggioranza. I soldi risparmiati verranno sistematicamente versati all’interno di 
un fondo di accantonamento dal quale l’Amministrazione potrà attingere, ad esempio, per 
devolvere aiuti ai cittadini più bisognosi, patrocinare le attività meritevoli, promuovere nuove 
iniziative, eccetera 

• L’Amministrazione renderà più intenso il rapporto con gli enti superiori, dalla Provincia alla 
Regione, per ottenere aiuti concreti nell’interesse comunale al fine di facilitare il reperimento 
dei fondi e incentivare i servizi in favore dei cittadini e delle realtà associative del territorio 

• Specifica formazione dei dipendenti comunali per la ricerca e la partecipazione ai bandi 
regionali ed europei, fondamentali per il reperimento dei fondi necessari per migliorare il 
Comune 

 
 
 

• Immediato impegno per riattivare a Mulazzano il servizio di rivendita dei biglietti della ditta di 
autotrasporti Line 

• Revisione della mobilità del Comune, soprattutto per risolvere le criticità emerse negli anni 
nella viabilità tra Quartiano, Mulazzano e Cassino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Un programma importante, sicuramente ambizioso,  
ma soprattutto concreto, studiato e realizzabile in ogni suo punto. 

 
Negli anni di lavoro e di raccolta delle istanze dei cittadini ci è sempre stato chiaro 

che il nostro programma elettorale avrebbe dovuto avere un punto 0 dal quale 
partire, che è quello di un modo diverso di fare le cose rispetto al passato. 

 
Più collaborazione, più dialogo, più ascolto. 

Aiutateci a dar vita al cambiamento,  
aiutateci a mettere in atto queste soluzioni.” 

 
Officina per Mulazzano 


