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Sicurezza  

 La riorganizzazione del servizio di Polizia Municipale è il 

tassello principale per rendere funzionale e snello un 

settore di primaria importanza per la nostra città. 

 Eliminare tutte quelle funzioni ad oggi attribuite al 

settore e spostarle in uffici con competenze specifiche. 

In particolar modo il riferimento viene fatto per il 

settore viabilità, commercio e personale. 

 Le risorse impiegate ad oggi per effettuare rilievi 

funzionali allo studio del flusso del traffico, le 

autorizzazioni per le concessioni alle varie richieste 

degli esercizi commerciali e tutte le incombenze 

correlate alle problematiche dei dipendenti dell’Ente, 

non fanno altro che distogliere dalle funzioni proprie 

del servizio, con un conseguente calo dei risultati 

conseguiti sul fronte sicurezza.  

 La percezione della sicurezza è fondamentale per 

garantire uno stato di normalità e tranquillità. Tale 

percezione la si può avere anche aumentando la 



presenza sul territorio di agenti. Effettuare 

pattugliamenti delle zone/quartieri, per competenza 

specifica attribuite agli agenti che utilizzerebbero come 

mezzo di trasporto anche la bicicletta e in occasioni 

coordinate, servizi a piedi. Questa modalità di 

effettuare servizi di vigilanza sul territorio, 

diventerebbe fondamentale per un confronto diretto 

con il cittadino, il quale potrebbe interagire con chi è 

preposto al controllo, avendo anche la possibilità di 

confrontarsi su temi e criticità spesso noti solo a chi vive 

in quella zona. 

 Avviare un nuovo percorso atto all’incentivazione per la 

posa/installazione di videosorveglianza che consentano 

un miglior controllo del territorio. 

Commercio e Viabilità 

 Il Commercio riprenderà vita grazie a una 

riorganizzazione strutturale che riguarderà la viabilità e 

l’arredo urbano del centro cittadino. L’associazione di 

tali iniziative con la realizzazione di una nuova scuola, 

porterà riflessi di sviluppo per nuove attività e 

permetterà alle già esistenti attività di migliorarsi e 

incrementare i loro servizi. 

 La rivisitazione di un poco funzionale sistema del flusso 

del traffico, così come l’attuale, consentirà una 

diminuzione del traffico automobilistico a vantaggio di 



percorsi pedonali e ciclabili e di miglior fruibilità dei 

servizi offerti dal territorio. 

 L’impatto del traffico ridotto consentirà un graduale 

fiorire di attività ricreative/commerciali che 

diventerebbero attrattive anche per la popolazione di 

fascia di età più giovane. Oggi i nostri ragazzi sono 

spesso disincentivati a restare in città e spesso si 

trovano a cercare luoghi e attività di svago fuori dalla 

nostra comunità.  

 Valorizzazione del BioParco, con una radicale 

modernizzazione delle attrattive ludiche e la cura del 

verde. Si verificherà la possibilità di poter aprire un 

punto di ristoro. Esso permetterebbe di rendere sicuro 

il contesto e si avrebbe un controllo e una gestione 

ambientale più accurata. 

 

Urbanistica 

 Un nuovo piano regolatore che renda la città più 

armonica e organizzata in funzione delle aree industriali 

e artigianali già identificate. Si troverebbero e 

incentiverebbero nuove aree di sviluppo. In questo 

modo si possano adeguare i servizi e le opportunità, alle 

attuali esigenze che risultano ormai cambiate per via 

della crescita demografica che ha interessato la nostra 

città negli ultimi anni. Sviluppo e ripresa economica 

dipendono da una buona e moderna programmazione. 



La realizzazione di un nuovo piano regolatore 

permetterà al territorio di essere maggiormente 

attrattivo per aziende, le quali possano fare da motore 

trainante per la nostra economia. 

 Programmare lo sviluppo di viabilità idonea a servire le 

attività diventerà prioritario, in maniera tale che si 

possa garantire una armonica gestione dei flussi e dei 

traffici generati dalle attività produttive.  

 L’arredo urbano è un elemento fondamentale per dare 

decoro e conseguente funzionalità al centro cittadino. 

Sarà prestata la massima attenzione e il massimo rigore 

per garantire un centro città che diventi funzionale e su 

misura per le famiglie. 

  Urbanizzare le aree periferiche ha un significato 

fondamentale, non sarà tralasciato così come è stato 

fatto nel recente passato. Portare i servizi essenziali in 

aree oggi dimenticate diventa un nostro impegno. 

 Alcune parti della nostra città ad oggi non sono serviti 

da servizi moderni. Dare importanza ai servizi per 

agevolare la vita del cittadino è una missione che, ci 

porterà a creare le condizioni per istituire 

farmacia/parafarmacia, attività di servizio al cittadino 

di interesse collettivo come uffici pubblici o che 

svolgano analoghe funzioni. 

Istruzione 



 La realizzazione di una scuola superiore, grazie ad un 

progetto di studio di fattibilità di massima già esistente, 

con impatto economico rilevante, ma sostenibile, 

darebbe nuova linfa e porterebbe a una rivalorizzazione 

del sistema d’istruzione nella nostra città. 

 L’opportunità di avere un plesso scolastico nuovo 

porterebbe riflessi di sviluppo in tutti gli ambiti 

(viabilità, traffico, trasporti, commercio, economico, 

sicurezza ed aggregazione giovanile) 

 Il mantenimento dei servizi offerti nelle scuole con 

standard attuali è un impegno formale e garanzia di 

riconoscere che l’offerta formativa, per i gradi 

d’istruzione esistenti, è già di buona qualità.   

LLPP & mobilità urbana/interna 

 Come già precedentemente specificato la realizzazione 

di una scuola superiore comporterà un grande sforzo in 

termini di risorse umane da parte degli uffici preposti ai 

Lavori Pubblici. Gli uffici dovranno impiegare parte del 

personale e degli gli strumenti specifici e disponibili per 

garantire una corretta esecuzione dei lavori di un’opera 

rilevante e complessa. 

 Obiettivo di questa coalizione è quello di concentrare 

grosse risorse economiche in una sola grossa opera 

pubblica. Nel contempo però, si tenderà a garantire il 

mantenimento di uno stato di decoro delle strutture 

esistenti, in particolar modo si attuerà un piano per il 



ripristino di tutti quei lavori tralasciati dalle precedenti 

amministrazioni (quali marciapiedi, strade, impianti 

fognari ed edifici pubblici). La sicurezza di una città non 

dipende solo dal fatto che si possano evitare eventi 

criminosi, ma detto termine ha un significato di ben più 

ampio raggio. Un cittadino percorre a piedi un tratto di 

strada in sicurezza quando la stessa presenta il giusto 

stato di manutenzione, questo vale per una qualsiasi 

opera pubblica che presenta stato di vetustà e degrado. 

 Prevedere nella realizzazione delle nuove strade da 

urbanizzare la presenza di piste ciclabili è fondamentale 

per garantire armonia e sostenibilità per la nostra 

comunità. 

 Una città che cresce richiede servizi ed opere al passo 

con i tempi, quindi con programmazione si 

realizzeranno piste ciclabili anche in strade già esistenti. 

 Intraprendere tutte quelle azioni necessarie per creare 

i presupposti di dotarsi di un sistema minimo ma 

sufficiente di trasporto pubblico urbano. Questo 

permetterà di raggiungere agevolmente i punti di 

interesse collettivo quali Cimitero, area produttive di 

San Martino e potenzialmente la nuova scuola 

superiore.  

Cultura 



 Riorganizzazione del personale impiegato nel settore 

Cultura, attribuendo ad una figura specifica le 

competenze di gestione del servizio.  

 Trasformare villa Cicogna nel fulcro delle attività 

culturali organizzate dalla città. 

 Rendere alcuni ambienti esclusivi e dedicati ad eventi e 

mostre che si sposino con il contesto architettonico 

della Villa, in modo tale che se ne possa valorizzare il 

patrimonio artistico e architettonico.  

 Continuare un percorso di modernizzazione degli 

strumenti informatici, oggi già in uso nella Biblioteca 

Comunale, in modo tale che si possa ampliare sia 

l’offerta dei testi già disponibile sia rendere 

maggiormente fruibile l’accesso e il flusso alla stessa da 

parte dell’utenza. 

 Esemplificare la modalità d’accesso alla biblioteca 

porterebbe un maggior interesse da parte dell’utenza  

 Intraprendere iniziative a tema per le diverse fasce di 

età, che rendano l’attuale sempre poco utilizzata “Aree 

Feste”, come punto d’incontro e di aggregazione. 

Quest’area potenzialmente potrebbe essere utilizzata 

anche per manifestazioni che si possano protrarre in 

fasce orarie serali che altrimenti se fatte in altri luoghi, 

disturberebbero la quiete cittadina. 

 Gli eventi di intrattenimento e di spettacolo saranno 

organizzati per garantire la massima qualità degli stessi 



senza necessariamente impattare negativamente dal 

punto di vista finanziario. 

Associazionismo 

 Obiettivo da porsi è concentrare e dedicare risorse alle 

associazioni di Trecate. Porre condizioni di 

collaborazione, privilegiandole e coinvolgendole nelle 

iniziative, avrà riflessi positivi sia sulle associazioni che 

sulla cittadinanza. La valorizzazione delle già note 

potenzialità associative è indispensabile per la riuscita 

di eventi culturali, sportivi, ma anche per iniziative di 

carattere sociale. 

Sociale 

 Contributi mirati a fasce deboli che, negli anni passati 

hanno già visto percorsi di assistenza ai sempre 

crescenti disagi, dovuti spesso alla crisi economica e al 

sempre maggior problema dell’integrazione sociale. Il 

nostro obiettivo sarebbe istituire un sistema e una 

forma di aiuto sotto forma di “Patti di Servizio”, cioè 

consentire di far ripagare la comunità, per l’aiuto 

economico ricevuto, magari sotto forma di 

volontariato, al servizio della comunità. La crisi 

economica e la pandemia da Covid, hanno 

ulteriormente evidenziato la fragilità di una grossa fetta 

della cittadinanza, la quale trova sempre maggiore 

difficoltà a farsi carico delle spese di affitto e di 



sostentamento in generale, molto spesso anche per 

l’acquisto di beni di prima necessità. Alloggi da 

utilizzare come sistemazione momentanea, sono 

necessari a poter garantire la giusta dignità a coloro che 

attraversano un periodo difficile. 

Sport 

 Rivisitazione e riorganizzazione degli spazi dedicati alle 

attività sportive. Le associazioni devono essere messe 

in condizione di svolgere le proprie attività con criteri 

che siano diversi da quelli attuali. La gestione delle 

strutture comunali dedicate agli sport devono 

rispecchiare la congrua fruibilità in funzione del 

numero degli iscritti, del valore delle competizioni e 

comunque in maniera che tutti abbiano garantito il 

proprio spazio. 

 Mantenere uno standard di manutenzione delle 

strutture sportive adeguato e programmato. 

Consulente del cittadino 

 Istituire la figura di un “Garante del cittadino”. in 

maniera che ci si possa interfacciare con 

l’amministrazione comunale. 

Ambiente & Salute 

 Migliorare il servizio di raccolta dei rifiuti, apportando 

maggior controllo al rispetto del contratto con il 

gestore del servizio. Garantire una corretta esecuzione 



della raccolta e una maggior pulizia delle vie cittadine, 

magari implementando i passaggi dello spazzamento o 

intensificando la presenza di operatori ecologici. 

 Colonia Elioterapica. Piano di studio di fattibilità del 

recupero dell’area, avviando uno studio di fattibilità per 

la creazione di un punto ristoro, area barbecue e zone 

dedicate alla famiglia. 

 Collaborazione con associazioni e istituzioni, sullo stato 

della salute dei trecatesi, relativamente al pozzo TR24, 

in riferimento all’incidente del 28/02/1994. 

 Introduzione del sistema di pesatura all’isola ecologica 

in ingresso e in uscita per recupero TARI. Porterebbe 

sgravi economici migliorando il servizio. Premiare chi 

effettua correttamente la raccolta dei rifiuti deve 

essere una priorità. 

 Riqualificazione e sistemazione dei parchi cittadini e 

delle aree ludico ricreative. Modernizzare e dotare di 

attrezzature i Parchi, anche periferici. Realizzare nuove 

aree dedicate agli animali d’affezione  


