
AMBIENTE 

- Riqualificazione ed ottimizzazione delle aree verdi presenti sul territorio proponendo alle varie 

Associazioni e agli istituti scolastici l’adozione di una delle suddette zone, con l’impegno, da parte 

dell’Amministrazione, di fornire gli arredi necessari  

- Impiego sempre maggiore di energie rinnovabili con uno sguardo particolare al risparmio 

energetico. 

- Potenziamento del corpo degli “eco-volontari” per allargare le zone di competenza. 

- Promozione e sostegno iniziative di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente quali “Puliamo il 

mondo” e “Plasticfree” 

- Valorizzazione e recupero dei percorsi rurali. 

- Piantumazione alberi “ Un albero per ogni neonato loggese” 

 

CULTURA ed IDENTITA’ 

- Acquisizione e recupero Villa Carpeneto con annesso Viale; 

- Istituzione “festa del libro” e “Premio letterario loggese”; 

- Creazione di una Autismoteca Comunale; 

- Riorganizzazione servizio biblioteca per una migliore e maggiore fruizione con l’organizzazione 

di aule studio; 

- Sostegno iniziative per sviluppare le abilità artistiche di grandi e piccoli STREET ART 

- Ampliamento dell’offerta formativa dell’UNITRE 

- Maggiore valorizzazione delle associazioni artistiche locali  

- Accordi per l’apertura al pubblico di edifici storici presenti nel territorio. 

- Accordi per la celebrazioni di matrimoni civili in edifici storici presenti sul territorio 

 

ISTRUZIONE 

- Creazione “Polo dell’Infanzia” con la realizzazione di una nuova sezione di asilo nido e 

implementazione degli spazi nella scuola materna “IL PICCOLO PRINCIPE”  

- Stanziamento fondi per aumentare l’offerta formativa di educativa scolastica e sviluppare 

progetti extrascolastici in favore di bambini e ragazzi con disabilità, disturbi di apprendimento, 

ADHD; 

- Sostegno progetti ed iniziative per contrastare il fenomeno delle disparità di genere;  

- Riproposta attività “piedi bus” cercando la collaborazione delle associazioni presenti sul 

territorio; 

- Riproposta del Consiglio Comunale dei Ragazzi. 

 

GIOVANI 

- Promozione progetti educativi a prevenzione di comportamenti a rischio quali anoressia/bulimia, 

dipendenze da social, uso e abuso di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcoliche; 

- Sviluppo progetti di educazione civica ed educazione sentimentale; 

- Implementazione delle attività e dei servizi dell’INFORMAGIOVANI; 

-  Predisposizione piattaforma permanente virtuale dedicata e riservata ai giovani, per discussione 

di proposte ed iniziative culturali, artistiche, performative e musicali; 

- Individuazione area per la realizzazione di una “hall of fame” da destinare ad artisti e sportivi 

loggesi nell’ambito di un progetto di decorazione urbana, 

 

LAVORO 

- Potenziamento dello SPORTELLO LAVORO, con una migliore sinergia con gli Enti territoriali 

preposti.  

- Conferma dei cantieri di lavoro e incremento degli inserimenti lavorativi tramite l’Unione dei 

Comuni per i soggetti con difficoltà nell’inserimento lavorativo; 

- Incentivi per l’inserimento lavorativo di cittadini loggesi nelle nuove realtà lavorative. 



- Incentivo alla formazione professionale JOB CREATION 

 

MOBILITA’ 

- Realizzazione rete ciclabile La Loggia – Vinovo; 

- Riorganizzazione del servizio SCUOLABUS, per rispondere in modo più capillare al fabbisogno 

delle famiglie.  

- Incremento ed ottimizzazione dell’organizzazione del trasporto a “chiamata” secondo le singole 

esigenze insieme all’AUSER. 

- Sviluppo di un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUSM) in collaborazione con i comuni 

limitrofi; 

- Incentivo e supporto mobilità sostenibile “green” 

IGHT BUSTER 

OPERE PUBBLICHE 

- Riqualificazione del Centro Storico e Piazza Cavour; 

- Recupero di aree ed edifici in degrado in via della Chiesa e via Bistolfi; 

- Abbattimento barriere architettoniche; 

- Rifacimento marciapiedi nel centro storico e vie limitrofe; 

- Sviluppo servizio di pronto intervento per piccole manutenzioni su strade e marciapiedi; 

- Realizzazione piastra/ pista esterna per roller; 

 

 

PARI OPPORTUNITA’ 

- Potenziamento dello Sportello Rosa. 

- Iniziative di informazione e sensibilizzazione atte a contrastare ogni discriminazione di genere e 

di orientamento sessuale;  

- Riproposta del concorso letterario al femminile LE DONNE SI RACCONTANO. 

- Sviluppo di progetti ed iniziative con Associazioni per ampliare servizi, di consulenza e 

informazione sul raccapricciante e deplorevole fenomeno della violenza domestica. 

 

POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI 

- Studio di un Piano di Riqualificazione Urbana teso a valorizzare le attività commerciali e 

artigianali di vicinato, con il coinvolgimento delle associazioni di categoria; 

- Rilancio del commercio locale favorendo manifestazioni pubbliche fieristiche: autunnali, estive e 

primaverili. 

- Contenimento della tassazione locale sulle imprese e sulle attività commerciali e artigianali.  

- Coinvolgimento agricoltori del territorio per promozione attività didattiche agroalimentari nelle 

scuole (Km 0). 

- Promozione e sostegno mercatino prodotti agricoli del territorio; 

 

POLITICHE FISCALI 

- Conferma politica di contributi e sgravi alle famiglie meno abbienti, con verifica a mezzo ISEE 

della reale situazione economica.  

- Impegno al mantenimento delle attuali aliquote dell’addizionale IRPEF; 

- Contenimento della Tassa sulla Raccolta dei Rifiuti. 

- Agevolazioni per stipula contratti di affitto a canone convenzionale; 

 

POLITICHE A TUTELA DEGLI ANIMALI 

- Realizzazione nuova area per sganbamento cani; 

- Incentivo iniziative per l’informazione e la formazione della cultura del rispetto degli animali e 

del territorio; 

- Sviluppo iniziative educative in contrasto con l’abbandono cani; 



 

 

SERVIZI AI CITTADINI  

- Installazione di un nuovo punto acqua SMAT (casetta dell’acqua); 

- Potenziamento delle bacheche luminose con ampliamento numerico di due nuove da posizionare 

nella zona di Via Po e di Strada Carignano; 

- Potenziamento dell’offerta di prima consulenza legale e fiscale. 

 

POLITICHE E SERVIZI SOCIALI  

- Realizzazione “CASA DI COMUNITA’”, per la salute dei loggesi, per implementare i servizi 

sanitari di base; 

- Incentivo e sostegno per nascita e lo sviluppo di un progetto di SOCIAL HOUSING (case di 

ospitalità sociale); 

- Istituzione, con l’ausilio delle associazioni del territorio, di un sostegno per accompagnare 

anziani e disabili; 

- Sostegno e stimolo per la programmazione e la progettazione di servizi che garantiscono i LEA; 

- Coordinamento e coinvolgimento delle farmacie presenti sul territorio, in caso di ripresa 

pandemia sanitaria, nell’esecuzione di tamponi con lo studio di un sistema “ pit stop”; 

- Sportello di supporto e indicazione per pratiche di patronato e invalidità; 

- Incentivo e incremento dell’assistenza domiciliare per anziani, persone e non autosufficienti, 

tramite i servizi sociali e L’Unione dei Comuni; 

 

SICUREZZA 

- Incentivo, sostegno e sviluppo di strumenti di prevenzione contro la criminalità quali: la 

Vigilanza di Quartiere; 

- Rafforzamento dei servizi di pattuglia serale e notturna ad opera della Polizia Municipale e 

coordinamento in sinergia con le forze dell’ordine presenti nei comuni limitrofi. 

- Aumento del numero delle videocamere presenti sul territorio per un maggiore controllo e 

sicurezza; 

- Promozione e realizzazione di iniziative sulla sicurezza stradale: 

- Promozione e realizzazione di iniziative per fini preventivi su possibili forme di truffa e raggiri con 

eventi e comunicazioni istituzionali. 
SPORT 

- Realizzazione nuovo centro/polo sportivo; 

- Sostegno alle associazioni presenti sul territorio con particolare attenzione ai giovani in età 

scolare; 

- Ricerca di partner pubblici/privati/terzo settore per la gestione del centro sportivo 

- Evento “FESTA DELLO SPORT” e “ GIORNATA DEL GIOCO LIBERO ALL’APERTO” per 

promuovere le diverse realtà e discipline sportive che operano sul territorio. 

- Evento premiazione “ SPORTIVI LOGGESI” 

 


