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I principi ispiratori 
 

Valorizzazione @ 
Parole chiave: storia, arte, cultura, territorio, tradizione, bellezza, patrimonio 
 
Vogliamo lavorare per un giusto riconoscimento del valore del territorio in ogni suo aspetto: la 

cultura, la tradizione, l’identità territoriale, il patrimonio civico, umano e architettonico, 

l’associazionismo.  

Partecipazione @ 
Parole chiave: inclusione, integrazione, aggregazione, ricchezza, crescita, associazionismo, 

comunicazione 

Vogliamo creare un senso civico diffuso. Partecipazione significa essere attori della vita della 

comunità. Vogliamo continuare il lavoro di creazione di sinergie tra l’Amministrazione e le 

Associazioni, tra l’Amministrazione e i cittadini perché si sentano sempre più parte attiva del paese 

e se ne riapproprino. Vogliamo instaurare rapporti di collaborazione e cooperazione con gli attori 

economici del territorio: imprenditori, artigiani, commercianti e agricoltori. Per questo sarà 

necessario continuare il lavoro di miglioramento della comunicazione tra l’Amministrazione e i 

cittadini. 

Sostenibilità @ 
Parole chiave: ecologia, ambiente, vivibilità, buona gestione, società 

 

Vogliamo attuare uno sviluppo sostenibile del paese, con la chiara idea che il termine sostenibile 

non si riferisce esclusivamente a tematiche di tipo ambientale, anche se queste ultime hanno 

grande rilevanza nella costruzione del programma elettorale. La sostenibilità deve essere anche 

economica e sociale, perché il progetto sia realizzabile e risponda alle effettive esigenze dei 

cittadini.  

Tutela @ 
Parole chiave: prendersi cura, manutenzione, sicurezza, conservazione, protezione 

 

Vogliamo avere sempre attenzione alla condizione dei cittadini e dei beni del paese. Assicurare i 

servizi e l’attenzione alle esigenze, lavorare per una maggior sicurezza, individuare risorse per la 

conservazione del patrimonio comunale perché questo non si degradi ma possa sempre rispondere 

alle necessità del paese. 



 

 

CITTADINI E COMUNITA’ 
 

"Perché, se un cittadino attivo è condizione fondamentale di una democrazia più forte, lo è anche 

una politica pubblica che vive, che non si crede oggetto immutabile, che crea valore di comunità e 

stimola comportamenti, che crea ecosistemi." Per questo riteniamo sia importante proporre 

iniziative e stimolare comportamenti che avvicinino i cittadini all’amministrazione; che facciano 

questi ultimi protagonisti della vita del paese. Un programma che proponga una partecipazione 

autentica, fatta non solo di consultazioni ma di ascolto e azioni.  

 

Baratto Amministrativo   @   @    @   @ 

Valutare la pratica del “Baratto Amministrativo”, che permette ai cittadini in difficoltà di estinguere 

i debiti contratti con l’Amministrazione attraverso attività lavorative in favore della comunità. I 

criteri verranno stabiliti in modo equo e trasparente. 

Sostenibilità economica: il mancato introito viene sopperito dal lavoro. Costo zero 

Lavori socialmente utili   @   @    @    

Proseguire la strada intrapresa in questi anni per fornire, nell’ambito e nei limiti dell’applicabilità 

dell’istituto e nel rispetto del ruolo rieducativo che la legge penale attribuisce all’ente territoriale, 
l'opportunità di convertire in lavori socialmente utili condanne per reati minori. 

Comitati di quartiere   @   @    @   @ 

Partendo dalla divisione in “contrade”, individuare delle figure di riferimento che siano portavoce 

delle esigenze della zona e promotrici di occasioni di aggregazione nel “quartiere” stesso. 

Il Comune dovrà agevolare la nascita di questi comitati; una volta individuati i referenti, questi 

saranno il contatto fra i cittadini e l’amministrazione, in particolare attraverso incontri periodici. I 

cittadini potranno rivolgersi ai loro referenti perché le segnalazioni arrivino velocemente al comune. 

A ogni segnalazione deve corrispondere una risposta in tempi certi.  

Sostenibilità economica: non si prevedono costi Costo zero 

Riappropriarsi dello spazio pubblico   @   @    @   @ 

Stimolare la nascita di gruppi di cittadini che si prendano cura degli spazi pubblici del paese: i 

parchi possono essere gestiti dai genitori, dai nonni o da un gruppo di giovani. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi di avvio. A seguito di specifiche richieste per la 

manutenzione degli spazi, si valuteranno strategie di finanziamento 



 

 

Sostegno ai cittadini – Sgravi e Agevolazioni sulla base dell’ISEE   @   @ 

Monitorare i servizi legati alle fasce ISEE perché, di fronte ad una possibilità di bilancio, si valutino 

attentamente ipotesi di innalzamento della soglia di esenzione su specifici servizi o tassazioni. 

Sostenibilità economica: perché l’operazione sia realizzabile è necessario che si presenti la 

possibilità di allocare risorse su servizi legati alle fasce ISEE Amministrazione comunale 

Orti Urbani   @   @    @   @ 

Realizzare gli orti urbani a disposizione di diverse fasce della popolazione. È già stata individuata 

un'area "pilota" in cui realizzare il primo lotto e le risorse per la progettazione e la realizzazione 

dell'opera sono state già reperite. 

Sostenibilità economica:  fondi già disponibili, Amministrazione Comunale 

Attrezzare i parchi urbani   @   @    @   @ 

Attrezzare le aree verdi soprattutto nelle zone di nuove lottizzazioni, perché diventino spazi di 

aggregazione. Per l’allestimento del parco di via Calabresi, da cui si intende iniziare, sono già stati 

individuati i fondi necessari. 

Sostenibilità economica: Fondi comunali e partnership Pubblico-Privato (sponsorizzazioni)  

Amministrazione comunale-Pubblico Privato 

Sostegno alle persone fragili 

Individuare metodi di sostegno alle persone in difficoltà economiche, anche proseguendo l'attività 

di distribuzione del pane in avanzo a fine giornata e di raccolta di alimenti, in collaborazione con la 

Caritas parrocchiale. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi o costi a carico dell’amministrazione comunale – 

Amministrazione Comunale - Costo zero 

 

CITTADINI E FAMIGLIE – SERVIZI SOCIALI 

Rispondere alle esigenze dei cittadini deve essere obiettivo centrale di un’Amministrazione. Per 

questo riteniamo importante garantire servizi adeguati per ogni cittadino, servizi che puntino al 

soddisfacimento di un bisogno ma anche alla partecipazione, alla condivisione e al contatto. Perché 

ognuno possa sentirsi parte della comunità.  

ISTRUZIONE 

Asilo Nido 



 

 

Confermare la convenzione con VivaNido  e promuovere altre convenzioni con asili nido di paesi 

limitrofi per garantire l’accesso al servizio a tutti i bambini rivoltani che non trovassero posto nella 

struttura locale. 

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Servizi Sociali. 

Amministrazione Comunale 

Associazioni a Scuola   @   @   @ 

Sulla base dell'esperienza del corso di musica organizzato dalla Banda o del progetto Sport a Scuola 

(teatro, fotografia, ecologia…), promuovere la presenza delle Associazioni a scuola, perché 

propongano, di concerto con il corpo docenti, lezioni e interventi volti ad ampliare l’offerta 

formativa. Accrescere la collaborazione col gruppo di Protezione Civile locale, organizzando 

incontri con le scolaresche insieme anche  ai volontari della Croce Bianca 

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito del piano di diritto allo studio a seguito 

di precisi progetti presentati dalle associazioni ed approvati dall’istituto comprensivo 

Amministrazione Comunale 

Piedibus   @   @ 

Insistere nella promozione del servizio Piedibus perché possa ripartire. 

Sostenibilità economica: non ci sono spese Costo zero 

Dopo Scuola 

Continuare a sostenere e implementare le attività di Dopo Scuola anche con convenzioni con 

Cooperative e con l’utilizzo degli spazi scolastici.  

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Servizi Sociali e 

individuare volontari Amministrazione Comunale 

Giovani all’università: Borse di Studio   @   @ 

Istituzione di due borse di studio specifiche per i giovani che si distinguono per merito al termine 

del loro percorso universitario  

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Servizi Sociali. 

Amministrazione Comunale 

Borse di studio    @   @ 

In aggiunta alle attuali otto borse di studio assegnate tenendo in considerazione anche il parametro 

ISEE, verranno aggiunte due nuove borse di studio per studenti della scuola secondaria di primo e 

secondo grado che saranno selezionati esclusivamente sulla base del merito scolastico.  



 

 

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Servizi Sociali. 

Amministrazione Comunale 

Giovani e impegno sociale 

Assegnare un riconoscimento per i giovani impegnati nel sociale o nelle Associazioni Culturali e 

Sportive. Il riconoscimento verrà destinato all’Associazione di appartenenza, perché possa essere 

investito per l’utilità del giovane e dell’Associazione stessa. 

Sostenibilità economica:  individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Contributi alle 

Associazioni. Amministrazione Comunale 

ANZIANI 

Raccontare i servizi   @   @ 

Portare a conoscenza di tutti i cittadini i servizi che l’Amministrazione Comunale, l’ASL e le 

Associazioni Sociali offrono per supportare gli anziani (per es. realizzazione di una guida ai servizi, 

utilizzando della newsletter comunale "Filodiretto" con degli inserti). 

Sostenibilità economica: individuazione delle risorse per la stampa del materiale informativo tra i capitoli 

dei Servizi Sociali   Amministrazione Comunale-Servizi Sociali 

Assistenza agli anziani   @    

Potenziare i servizi di assistenza domiciliare nel rispetto delle regole del Distretto sanitario  

Sostenibilità economica: da valutare – anche con collaborazioni con associazioni Amministrazione Comunale 

DIVERSAMENTE ABILI 

Scuola per tutti  @   @   @ 

Prevedere una voce ulteriore di spesa nel Piano di Diritto allo Studio per l’acquisto di manuali di 

testo, o di altri supporti didattici dedicati agli studenti portatori di disturbi del comportamento o 

dell’apprendimento. 

Sostenibilità economica: per quantificare la spesa annua, si valuteranno di anno in anno le 

effettive esigenze della scuola con gli insegnanti.   Amministrazione Comunale 

Eliminazione barriere architettoniche 

Eliminare le ultime barriere architettoniche presenti negli edifici di proprietà comunale adeguandole 

alle norme in vigore. Un primo esempio potrebbe essere quello dell'accesso al Municipio, con la 

sostituzione del portone vetrato.  



 

 

Sostenibilità economica: Amministrazione Comunale 

Appoggio alle realtà locali 

Continuare a sostenere le associazioni e le realtà vicine ai disabili, lavorando anche per favorire un 

maggior coinvolgimento nella vita del paese. Da questo punto di vista, l'esperienza del Basket 

integrato è un riferimento importante, e la collaborazione con Camminiamo Insieme una realtà 

consolidata. 

Sostenibilità economica: Amministrazione Comunale 

GIOVANI 

Consulta Giovani   @  @   @ 

Ridefinire il ruolo della Consulta con un lavoro di co-progettazione delle attività e dei ruoli con i 

ragazzi, perché risponda appieno alle loro esigenze. Ad esempio la gestione dell’aula studio.  

Sostenibilità economica: non ci sono spese di avvio. È possibile valutare un sostegno alle attività 

della consulta a seguito della presentazione di uno specifico progetto.  Costo zero. 

Giovani all’opera   @   @   @ 

Convenzionare il Comune con le Università e gli Istituti superiori per diventare sede di stage e 

tirocini legati programma di alternanza scuola-lavoro. Si intendono creare progetti ad hoc che 

possano interessare gli studenti di diversi atenei e con diversi percorsi di studio. Esempi sono gli 

stage che hanno portato a Filodiretto e al Gruppo Rivolta d’Arte. 

Sostenibilità economica: non ci sono spese di avvio.  Costo zero 

STRANIERI 

Cultura per l’integrazione  @  @   @ 

Continuare a favorire l’organizzazione di giornate di incontro e di condivisione tra le diverse etnie 

che popolano il nostro paese: tema del cibo, tema degli usi e costumi, tema della musica, tema della 

religione.  

Sostenibilità economica: non si prevedono costi  Costo zero 

Consulta per i migranti    @   @ 

Partendo dall’iniziativa dei percorsi d’integrazione organizzati da ACLI e Ildebranda, si intende 

promuovere la nascita di una consulta migranti che  li veda protagonisti dell’attività e, quindi, della 

vita del paese. 



 

 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi  Costo zero 

Mediatore Culturale   @   @ 

Reinserire la figura del Mediatore Culturale. 

Sostenibilità economica: individuare le risorse nell’ambito dei capitoli dei Servizi Sociali. La cifra 

risulta assolutamente sostenibile.  Amministrazione comunale 

TRASPORTO PUBBLICO 

È necessario investire su una mobilità extraurbana che sia sempre più sostenibile e che scelga 

sempre più il trasporto pubblico. Per questo, in un panorama che è ben più ampio di quello 

rivoltano, è necessario essere parte attiva delle discussioni in ambito di area vasta e regionale, per 

non subire le modifiche ai servizi ma per essere protagonisti delle decisioni dando voce alle istanze 

del territorio.   

Monitorare i servizi  @   @ 

Continuare il lavoro di monitoraggio delle corse, soprattutto scolastiche, tramite la Consulta 

Trasporti e il contatto con il gestore del servizio. È fondamentale operare in maniera sinergica con i 

gruppi che si sono formati nei comuni vicini, per esempio a Crema, e riprendere l’attività di 

coordinamento soprattutto tra i comuni dell’asse della SP Rivoltana.  

Sostenibilità economica: non si prevedono costi 

 

IMPRESE SUL TERRITORIO 

Partnership Pubblico Privato   @   @   @ 

Intraprendere percorsi di collaborazione e confronto con le imprese del territorio perché  non siano 

solo ambienti di lavoro, ma anche realtà protagoniste della vita sociale del paese. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi .Costo zero 

SICUREZZA 

Piano di Protezione civile   @   @    

Distribuire alle famiglie un vademecum del Piano di Protezione Civile sui comportamenti da tenere 

in particolari situazioni di rischio. 

Sostenibilità economica: Amministrazione Comunale – Costo zero 



 

 

Videosorveglianza 

Potenziamento e rinnovamento della videosorveglianza, da attuarsi in sinergia con le iniziative 

sovracomunali in corso, come il progetto Varchi Elettronici nel territorio cremasco. Inoltre, 

prevedere l'installazione di telecamere all'interno delle gare di appalto per le opere pubbliche a 

carattere generale (illuminazione pubblica,  lottizzazioni); l’obiettivo è anche il controllo degli 

accessi al paese del traffico pendolare sull'asse Crema-Milano e viceversa. 

Sostenibilità economica: Amministrazione Comunale 

 

Polizia locale 

Revisione della convenzione per il servizio di Polizia Locale in essere con i Comuni di Pandino ed 

Agnadello, al fine di incrementare la presenza sul territorio . 

Sostenibilità economica: Amministrazione Comunale 

Sicurezza stradale  - 1 @   @     

Risolvere alcune situazioni di criticità della viabilità rivoltana  come viale Ponte Vecchio e  viale 

XXV Aprile. Valutare la necessità di un attento studio viabilistico generale  

Sostenibilità economica: da valutare a seconda degli interventi  Amministrazione Comunale 

Controllare e potenziare il divieto di accesso in paese al traffico pendolare e dei mezzi pesanti. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi  Costo zero 

 

CULTURA E SPETTACOLO 

Qual è il grande ruolo della cultura? Garantire il senso di appartenenza a un luogo,  riconoscersi 

parte di una storia. Per questo la cultura è strumento di crescita della comunità ed è valorizzazione 

del territorio e delle persone. Far vivere il paese con iniziative che lo animino; garantire spazi non 

solo di fruizione ma anche di produzione di cultura; puntare sui giovani perché si riapproprino di 

spazi e siano anche loro promotori e attori delle attività della comunità. Promuovere il territorio e la 

nostra storia partendo dalle scuole per poi uscire dai confini comunali e diventare fonte di richiamo 

per il turismo. Perché la cultura rafforzi l’identità e diventi anche motore di economia.  

Area Feste  @  @ 

Potenziare le attrezzature per il funzionamento dell’area feste presso il Viale Ponte Vecchio. 



 

 

Tra gli interventi, si prevede la piantumazione lungo il perimetro dell’area per ridurre 

l'inquinamento acustico verso il paese e migliorare la vivibilità dell’area riducendo l’inquinamento 

proveniente dalla SP Rivoltana. Valutare la possibilità di individuare un'area feste alternativa. 

Sostenibilità economica: reperire risorse nel bilancio comunale. Amministrazione Comunale 

Cultura per i giovani:  ArteGiovani  @  @ 

Valorizzazione dei giovani talenti rivoltani per mezzo di eventi pubblici e realizzazione di uno 

spazio web legato al sito del comune che sia “vetrina” delle loro produzioni, in sinergia con le realtà 

già presenti sul territorio: Biblioteca, Consulta Giovani, Associazioni.  

Sostenibilità economica: non ci sono spese di avvio. Costo zero 

Spazi di Cultura: Aule Studio  @  @ 

Ampliare la disponibilità di spazi dedicati allo studio per i ragazzi, lasciando loro i locali in gestione 

perché possano proporre, oltre a momenti di studio, attività culturali. Lo spazio individuato è la sala 

adiacente al punto ristoro del centro socio culturale "La Chiocciola". Per rendere l’accesso 

controllato si valuterà la possibilità di gestire l'ingresso con Carta Regionale dei Servizi, in base alle 

disponibilità di bilancio e alle priorità di intervento. 

Sostenibilità economica: non ci sono spese di avvio. Per l’accesso con CRS la cifra risulta essere 

sostenibile.  Costo zero-Amministrazione Comunale 

Cultura per una Rivolta policentrica @ @ 

Promuovere eventi e manifestazioni che si svolgano in luoghi periferici e “non convenzionali”: la 

maggior parte delle attività culturali si svolge attualmente nel centro storico, ma il paese ha 

un’estensione ben diversa e spazi che potrebbero essere sedi di numerose manifestazioni. In questi 

anni, ad esempio, abbiamo proposto le "Facciate in Scena" in luoghi caratteristici del paese e le 

giornate FAI al Paladino; abbiamo inoltre sostenuto il pic-nic nell’area cani proposto 

dall’associazione Una Rivolta. 

Sostenibilità economica: gli eventi verranno inseriti tra le spese dedicate alla cultura. Come nei 

cinque anni trascorsi, sarà importante individuare sponsor per incrementare l’offerta e la qualità 

degli eventi.  Pubblico-privato 

Cultura e Territorio: convenzioni con attività commerciali  @  @  @ 

Promuovere l’incremento del numero di agevolazioni previste nella tessera “socio sostenitore” della 

biblioteca, in particolare per i giovani dai 18 ai 25 anni, su specifiche categorie di prodotti. 

Sostenibilità economica: le attività commerciali e imprenditoriali del territorio propongono sconti 

per chi presenta la tessera “Socio Sostenitore” della Biblioteca – Costo zero 



 

 

Cultura e Valorizzazione del Patrimonio  @  @  @ 

Continuare l’importante lavoro di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale rivoltano:   

- sostenendo le Associazioni e i gruppi che promuovono il territorio 

- promuovendo manifestazioni che valorizzino il patrimonio 

- proseguendo il percorso di promozione territoriale su larga scala, avviato con "Rivolta 
d’Arte" 

Sostenibilità economica: sostenere le Associazioni che valorizzano il territorio  Amministrazione Comunale 

Cultura a Scuola  @  @  @ 

Sulla strada del progetto Ciceroni, sperimentato in occasione delle giornate Fai, promuovere 

incontri e lezioni presso le scuole che permettano ai nostri giovani studenti di conoscere il nostro 

territorio e di farsi loro stessi narratori della nostra storia.  

Sostenibilità economica: è possibile valutare contributi per le associazioni o i gruppi che terranno 

le lezioni in aula  Amministrazione Comunale 

ASSOCIAZIONI e IMPRESE 

Il terzo settore ricopre un ruolo sempre più centrale e fondamentale all’interno della società sia in 

termini di erogazione di servizi, sia in termini di creazione di comunità e per questo promuovere, 

sostenere e collaborare con le associazioni è nostro obiettivo. 

I legami che si sono creati tra Associazioni e tra Associazione e Amministrazione vanno rafforzati 

allo scopo di raggiungere una sempre maggiore collaborazione. Questo dà anche l’opportunità di 

avvicinare sempre più cittadini al volontariato e di fare di quest’ultimo un elemento cardine nella 

proposta ed erogazione di servizi.   

Volontariato    @   @ 

Favorire la partecipazione alle Associazioni di volontariato, promuovendole attraverso i canali 

istituzionali e organizzando momenti di presentazione delle attività e delle finalità dei gruppi (es. 

Giornata del Volontario). 

Sostenibilità economica: si valuteranno spese di piccola entità a seconda delle attività 

Amministrazione Comunale 

Spazi per le Associazioni    @   @ 

Confermare l’impegno ad individuare nuovi spazi per le attività delle Associazioni, anche a  seguito 

delle loro puntuali richieste. Come è stato fatto per la Protezione Civile, la Croce Bianca, 



 

 

Ildebranda, Auser, Alpini o Filodrammatica si farà anche, per esempio, con la Pro Loco. 

Sostenibilità economica: alcuni interventi potranno essere “a costo zero”. Dove saranno previste 

spese di adeguamento degli spazi, si valuteranno tempi e modi di reperimento. Costo zero-

Amministrazione comunale 

Coordinamento tra le Associazioni   @   @ 

Continuare il lavoro svolto e favorire l’individuazione di un’Associazione come la Pro Loco che sia 

coordinatrice delle attività culturali e ricreative che si svolgono in paese e che s’interfacci con 

l’Amministrazione Comunale. 

L’amministrazione incontrerà costantemente le Associazioni per conoscerne esigenze e progetti. 

Sostenibilità economica: non ci sono spese. Costo zero 

Collaborazione Amministrazione-Associazioni @  @  @  @ 

Far sì che le associazioni siano sempre più riconoscibili e collaborino con l’Amministrazione per 

ampliare l’offerta di servizi e momenti di aggregazione per i Rivoltani, proponendo attività, servizi, 

laboratori che possano arricchire e nutrire la comunità. Esempi già ben collaudati possono essere la 

distribuzione del Pane con la Caritas, la Convenzione con il Gruppo Fotografico, i rapporti con la 

Pro Loco, con l’Auser, con le Acli. 

Sostenibilità economica: da valutare nel caso di convenzioni con le Associazioni. Amministrazione 

comunale-Costo zero 

 

SPORT 

Lo sport è elemento fondamentale nella crescita e nello sviluppo di una persona. L'attività fisica è 

importante a ogni età, sia per la salute che per le occasioni di aggregazione e crescita personale che 

può offrire; le Associazioni sportive rivoltane svolgono in questo senso un ottimo lavoro: 

propongono corsi di buon livello e occasioni di incontro collettivo. Sempre più spesso il loro 

compito non è più prettamente sportivo ma anche sociale.  

Per questo è nostra volontà continuare a sostenere e promuovere queste attività rispondendo alle 

esigenze delle Associazioni, garantendo spazi adeguati e proponendo ai cittadini nuovi spazi 

sportivi, sia delimitati e riconosciuti sia “non convenzionali”, come i parchi pubblici.  

Riorganizzazione dello Sport Village @  @     

Promuovere lo sviluppo dell’area di viale Ponte Vecchio con l’obiettivo di creare uno spazio 

dedicato allo sport e alla ricreazione. Il progetto complessivo prevede un’area festa, degli spazi 

dedicati allo svago, il Palazzetto dello Sport e lo spazio sportivo dello Sport Village.  



 

 

La realizzazione di questo spazio proseguirà per passi scanditi anche in relazione alle disponibilità 

di bilancio e/o di sponsorizzazioni.  

Lo Sport Village diventa il primo passo di questo percorso. Uno spazio che sarà punto di 

aggregazione, centro sportivo e ricreativo.  

Sostenibilità economica: convenzione Pubblico-Privato con affidamento della struttura a un 

privato ma con la presenza di un membro dell’Amministrazione comunale nel consiglio dell’organo 

di gestione.    

Per-corsi vita     @   @    @ 

Realizzazione di percorsi vita nelle aree verdi del paese:  

- Corsi all’aperto durante la bella stagione organizzati in collaborazione con le 
Associazioni Sportive in tutte le aree verdi; 

- aree attrezzate nei parchi pubblici per l’attività sportiva, partendo da una prima 
installazione (progetto pilota) al parco Ca’ Magna, dove, in collaborazione tra 
Amministrazione e Associazione sportiva,  è appena stato realizzato il campo da 
basket.  

Sostenibilità economica: per la realizzazione dei percorsi vita individuazione delle risorse nel 

bilancio comunale – Amministrazione Comunale. Per l’organizzazione dei corsi: collaborazione 

con le Associazioni per la gestione delle attività e delle iscrizioni Costo Zero  

Interventi sulle strutture sportive comunali    @   @     

Si vuole dar continuità alla manutenzione delle strutture sportive comunali iniziata nei primi 5 anni 

di mandato. Oltre alle palestre, già interessate da interventi, attenzione sarà data allo Stadio 

Comunale.  

Sostenibilità economica: si intende individuare una spesa annua per le manutenzioni del 

patrimonio comunale; in questo contenitore saranno reperite le risorse anche per questa tipologia 

di interventi.  Amministrazione Comunale 

Sport a scuola    @        

Il progetto Sport a Scuola, che propone corsi organizzati dalle Associazioni Sportive durante 

l’orario scolastico e una festa a fine anno, dà un valore aggiunto all’offerta formativa. È nostra 

intenzione continuare a promuovere e ampliare il progetto perché coinvolga non solo gli studenti 

delle elementari ma anche quelli delle medie. 

Sostenibilità economica: le Associazioni offrono il servizio, il Comune rimborsa una parte 

dell’attività alle Associazioni stesse. Amministrazione Comunale 



 

 

COMMERCIO 

Il commercio di vicinato svolge un ruolo molto importante nella vita di un paese non solo dal punto 

di vista economico ma anche da quello di coesione sociale.  Proposte culturali e turistiche, momenti 

di incontro ma anche occasioni di formazione per i commercianti sono le principali azioni che 

abbiamo messo in atto e intendiamo incrementare.  

Negozi di Vicinato  @   @ 

Favorire il mantenimento delle attività commerciali nel paese e stimolare la possibilità di farne 

crescere ulteriori attraverso lo studio di incentivi. Un esempio sarà la riduzione delle aliquote TARI 

per esercizi pubblici che rinuncino ad installare videogiochi e macchine elettroniche per il gioco 

d'azzardo 

Sostenibilità economica: valutare la possibilità di incentivi  Amministrazione Comunale 

Dialogo tra commercianti, Amministrazione, Associazioni   @   @   @ 

Continuare a favorire e incentivare il dialogo fra i commercianti e con i commercianti, attraverso 

l'organizzazione di incontri volti a organizzare manifestazioni come per esempio mercatini, aperture 

serali e spettacoli che siano motore per attrarre turismo nel paese. 

Sostenibilità economica: non sono previsti costi  Costo zero 

Corsi di aggiornamento per i commercianti   @   @   @ 

Organizzare, in collaborazione con il Distretto Visconteo, corsi di marketing e di rinnovamento 

dell’offerta commerciale. 

Sostenibilità economica: non sono previsti costi 

 

AGRICOLTURA 

Rivolta si caratterizza per l’importante numero di cascine e di aziende agricole che rivestono un 

ruolo importante nell’economia locale; il ruolo dell’agricoltura non è solo economico, è anche di 

tutela del territorio e di salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale del nostro paese.  

Sostenere questo settore economico e sociale è tra i nostri principali obiettivi.  

Incontri tra Amministrazione e Agricoltori    @   @    @   @ 

Organizzare periodici incontri con gli agricoltori perché l’Amministrazione sia al corrente delle 

necessità di un settore economico di estrema importanza per il paese e perchè si possano valutare 

insieme le possibilità di candidatura a finanziamenti per il comparto agricolo laddove è richiesta la 



 

 

creazione di Reti.  

Parcheggi riservati 

Valutare la possibilità di riservare ad agricoltori e ai residenti nella case sparse o fuori dal centro 

abitato dei posti auto (kiss & ride: i cosiddetti spazi di sola fermata) in prossimità delle scuole per 

poter accompagnare i figli. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi .Costo zero 

Consorzio della Roggia Rivoltana    @   @    @ 

Consolidare il sostegno al Consorzio della Roggia Rivoltana, al fine di favorirne e migliorarne le 

attività. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi .Costo zero 

Mercato a km Zero 

Incrementare la presenza di coltivatori e allevatori nel mercato domenicale promosso dalla 

Coldiretti, anche con la vendita diretta di latte degli allevamenti del territorio. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi.Costo zero 

 

AMBIENTE 

Tutelare e valorizzare il nostro territorio sono due degli obiettivi che ci siamo posti. Vivere in un 

paese pulito, bello e sostenibile. Questo è stato ed è il nostro obiettivo. Per raggiungerlo è 

importante l’impegno dell’Amministrazione in termini di servizi, educazione, partecipazione e 

collaborazione dei cittadini. Queste azioni ci hanno permesso di ottenere, per esempio, ottimi 

risultati con le percentuali di raccolta differenziata (come testimonia anche il conseguimento del 

premio Ricicloni ottenuto nel 2014 per le percentuali di plastica differenziata) e la crescita del 

gruppo Rivolta Pulita.  

Aiuole curate   @   @    @ 

Firmare ulteriori convenzioni con Associazioni o Attivita' Imprenditoriali perché, a fronte di uno 

spazio pubblicitario, curino il verde urbano, in particolare le aiuole, valutando anche la possibilità di 

attivare la pratica del baratto amministrativo.  

Sostenibilità economica: non si prevedono costi   Costo zero 

Strade curate   @   @   @ 



 

 

Proseguire nella Cura costante della pulizia delle strade, dei marciapiedi, delle caditoie e dei 

tombini, aumentando anche la diffusione dei contenitori per i rifiuti.  Sensibilizzare e controllare il 

rispetto da parte dei proprietari degli animali da compagnia delle regole relative alla raccolta e 

smaltimento delle deiezioni sul suolo pubblico. 

Sostenibilità economica: le spese sono previste tra gli appalti dei servizi d’igiene ambientale  

Amministrazione Comunale 

Rivolta Pulita  @   @  @ 

Continuare e potenziare il controllo e la raccolta dei rifiuti dispersi e abbandonati, anche con la 

collaborazione di cittadini e volontari. Il lavoro del gruppo Rivolta Pulita, cresciuto negli ultimi 

anni, va sostenuto promuovendo iniziative di sensibilizzazione sul tema dell’abbandono dei rifiuti e 

sul tema della raccolta differenziata. 

Sostenibilità economica: non ci sono spese particolari per l’attività   Amministrazione Comunale 

Consulta Ambiente  @   @  @ 

Istituire una consulta che costantemente si incontri per programmare momenti di sensibilizzazione, 

anche nelle scuole, per organizzare azioni di pulizia mirate e per segnalare all’Amministrazione 

particolari situazioni di criticità o possibilità di miglioramento della pulizia del paese 

Sostenibilità economica: non sono previsti costi  Costo zero 

Disinfestazioni   @   @ 

Migliorare l'efficacia delle azioni di disinfestazione contro le zanzare. 

Sostenibilità economica: le spese sono previste tra gli appalti dei servizi d’igiene ambientale  

Amministrazione Comunale 

Comune Sostenibile   @   @   @ 

Procedere alla progressiva e necessaria sostituzione degli automezzi comunali con automezzi a 

basso inquinamento (metano, gpl, elettricità, motori ibridi). Questo obiettivo, già inserito nel 

precedente programma, non ha potuto essere iniziato per limitazioni economiche imposte dal patto 

di stabilità sul rinnovo del parco macchine. 

Sostenibilità economica: valutare la fattibilità   Amministrazione Comunale 

Servizio raccolta rifiuti   @   @    

Programmare un servizio che, con la collaborazione dei cittadini, permetta un ulteriore incremento 

degli ottimi risultati che già Rivolta ottiene come percentuale di raccolta differenziata, mantenendo 

una tariffazione estremamente vantaggiosa rispetto al circondario. 



 

 

Nell'ambito della nuova gara raccolta rifiuti prevedere l'ulteriore ampliamento della 

differenziazione della raccolta porta a porta (pannoloni, ramaglie). 

Sostenibilità economica: valutare la fattibilità Amministrazione Comunale 

Piazzola Ecologica   @   @    

Messa a norma della piazzola Ecologica di via Umberto Nobile  

Sostenibilità economica: valutare la fattibilità Amministrazione Comunale 

Raccolta Oli Esausti   @   @    

Individuare punti di raccolta degli oli di risulta alimentare per limitare il fenomeno del versamento 

nelle fogne.  

Sostenibilità economica: valutare la fattibilità e la possibilità di convenzioni con centri di raccolta  

Amministrazione Comunale 

Verde nel Paese 

Promuovere la piantumazione delle aree verdi del paese e della campagna. Ad esempio: 

- Piantumare l’area di via Ponte Vecchio per mitigare l’impatto acustico degli eventi e del 
traffico veicolare della SP Rivoltana 

- Promuovere la ripiantumazione dei filari lungo i canali irrigui nei campi. Per questo sarà 
importante individuare incentivi regionali che possano rendere sostenibile per gli 
agricoltori questa azione. 

La possibilità di utilizzare piante donate dal parco Adda Sud e i fondi derivanti dalla 

maggiorazione del 20% per il contributo di costruzione in aree di trasformazione da agricola a 

residenziale. 

Sostenibilità economica: fondi per il verde  Amministrazione Comunale 

Punti di raccolta differenziata per i supermercati 

Concordare con le dirigenze dei principali supermercati la possibilità di allestimento di punti di 

raccolta differenziata. 

Riduzione imballaggi e promozione vendita sfusa 

Coinvolgere le attività commerciali nella promozione di uno stile di vita più sostenibile, 

sperimentando per esempio la vendita di prodotti sfusi. 



 

 

Sostenibilità economica: costo zero 

AREA TECNICA – OPERE 

Prevedere opere in questo periodo significa esporsi rischi importanti, dato che la situazione 

economica generale e gli stringenti vincoli economici imposti dallo Stato rendono sempre più 

difficile raggiungere in tempi brevi gli obiettivi prefissati. Nonostante queste oggettività, riteniamo 

che alcune opere di ampia portata vadano comunque inserite in un programma quinquennale, con 

l'impegno di perseguire tutte le vie percorribili per arrivare a destinazione 

Scuola Materna   @   @ 

Continuare il percorso intrapreso per la costruzione della nuova scuola materna e della  mensa per 

tutti gli studenti delle scuole locali. L'inserimento del progetto nell'elenco di quelli finanziabili dallo 

Stato a fondo perduto nel 2016 fa ritenere che i lavori possano iniziare al più presto. 

Cimitero 

Completare l'edificazione dei nuovi loculi. Il primo stralcio della costruzione è stato edificato 

durante il nostro mandato. 

Sostenibilità economica: attraverso il finanziamento ottenuto o mediante altre forme di 

finanziamento  Amministrazione comunale, finanziamenti, pubblico-privato 

AREA TECNICA – MANUTENZIONI 

Conservare e mantenere il patrimonio immobiliare comunale sarà nostra prerogativa. È necessario 

individuare e stanziare ogni anno delle risorse per interventi sul patrimonio. Avendo un elenco 

preciso di interventi necessari e individuando le priorità, sarà possibile organizzare un piano di 

manutenzioni che risolva le criticità ed limiti il rischio di arrivare a situazioni di emergenza.   

Scuole  @   @ 

Effettuare la manutenzione delle strutture scolastiche.  

Sostenibilità economica: individuare ogni anno una cifra da destinare alle manutenzioni  

Amministrazione Comunale 

Asfalti   @   @ 

Continuare a sistemare  le strade più degradate del paese. 

Sostenibilità economica: individuare ogni anno una cifra da destinare alle manutenzioni stradali  

Amministrazione Comunale 

VIABILITA’ 



 

 

Mobilità sostenibile – le strade bianche   @   @ 

Individuare percorsi ciclabili sulle strade bianche che, con interventi di piccola entità e con la 

creazione di una cartellonistica e di una mappa generale, possano essere valorizzati, partendo dai 

percorsi individuati per EXPO Visconteo, 

Sostenibilità economica: il sistema delle strade bianche interessa un territorio più amplio rispetto 

a Rivolta d’Adda; questo può permettere l’accesso a bandi di finanziamento. La creazione di una 

mappa e della cartellonistica può essere primo passaggio 

Parcheggi riservati 

Valutare la possibilità di riservare alle donne in gravidanza dei posti auto in paese.  

Sostenibilità economica: non si prevedono costi Costo zero 

Mobilità sostenibile – Piazza Viva  @   @  @ 

Sulla scorta dei successi conseguiti in questi  cinque anni, sostenere e promuovere le iniziative e le 

manifestazioni – soprattutto diurne e domenicali – che interessano il centro del paese e lo rendono 

fruibile solo con una mobilità lenta. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi Costo zero 

EDILIZIA PRIVATA 

La Variante generale al PGT, recentemente approvata, detta le linee di pianificazione del nostro 

territorio per gli anni a venire, anche in funzione delle nuove leggi regionali in fase di definizione. 

Alcuni punti fissi del documento prevedono: 

- Nessun ulteriore consumo di suolo per interventi residenziali o produttivi 

- Valorizzazione del patrimonio rurale con possibilità di recuperare, secondo precisi 
schemi architettonici di salvaguardia,  le cascine dismesse.  

- Proteggere le aree agricole in modo da mantenere le attività imprenditoriali del settore 
e recuperare le vecchie cascine anche a fini abitativi senza perdere l’identità del 
territorio.  

- Recuperare aree in degrado all'interno del centro storico attraverso regole chiare e 
facilmente interpretabili  

- Valorizzare il centro storico favorendone uno sviluppo armonico, contrastando 
l'edificazione di nuovi condomini e favorendo il recupero delle abitazioni esistenti con 
incentivi economici trasparenti. 



 

 

 

Commissione edilizia   @   @ 

Proseguire con l’esperienza della Commissione Edilizia promuovendo il suo coinvolgimento anche 

per pareri su argomenti di tipo urbanistico. 

Sostenibilità economica: non si prevedono costi  Costo zero 

Pratiche edilizie   @ 

Snellire le procedure delle pratiche edilizie evitando inutili perdite di tempo tra sistema produttivo e 

autorizzativo. La recente adozione del nuovo software per compilare le pratiche edilizie online va in 

questa direzione 

Sostenibilità economica: da valutare in base alle azioni   Amministrazione Comunale 

 

 


