
 

 

 

 

 

COMUNE DI SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 

Cari consiglieri e consigliere, 
Innanzitutto vi porgo i miei più sinceri complimenti per la vostra elezione. 
È per me un grande onore e una grande emozione aver riassunto con il 
giuramento, il ruolo di Sindaco del Comune di Siziano. 
Sono molto felice ed orgogliosa del compito che le cittadine e i cittadini mi 
hanno riaffidato e onorerò questo incarico avendo sempre presente che mi 
è stato affidato per essere gestito con impegno, onesta, responsabilità e 
trasparenza. E a loro va il mio primo RINGRAZIAMENTO. 
 
Interpreto il risultato elettorale un ottimo RISULTATO, soprattutto in 
questo momento storico dove molte amministrazioni limitrofe uscenti, 
compreso il capoluogo Pavese, hanno perso contro gli schieramenti della 
LEGA, forti del trend nazionale del loro leader. 
E considero il risultato il riconoscimento del lavoro svolto dalla nostra 
amministrazione in questi anni, alla fine è stata premiata la serietà e 
l’impegno con il quale questa amministrazione ha condotto il mandato pur 
tra mille difficoltà e ci sono stati riconosciuti i risultati raggiunti e quelli in 
fase di raggiungimento. 
Sono convinta che abbiamo vinto anche grazie alla credibilità personale, 
della mia squadra e del nostro programma. 
 
Un programma chiaro fatto di punti concreti alcuni dei quali già in fase di 
esecuzione perché a scavalco tra il mandato passato e quello che da oggi 
ricomincerà a pieno regime, a tal proposito desidero ringraziare i consiglieri 
dell’amministrazione uscente che per vari motivi hanno lasciato spazio ai 
nuovi, un pensiero particolare a Massimiliano Brambilla che tanto ha fatto 
per il nostro Paese e resterà per me un esempio importante. 
 
Ringrazio il mio nuovo gruppo di lavoro con il quale si è subito instaurato un 
grande feeling, condizione che ha permesso di svolgere uno splendido 
lavoro nella stesura del programma prima e nella conduzione di tutta la 



campagna poi, sono grata anche a coloro che non sono entrati a far parte 
del consiglio, o hanno lavorato solo dietro le quinte con grande impegno e 
passione in una campagna leale che ha sicuramente contribuito al 
raggiungimento di questo importante risultato. 
 
Ringrazio i dipendenti del nostro comune, per il lavoro svolto in passato e 
per l’apporto che sono certa sapranno dare con correttezza e competenza 
anche nella gestione amministrativa futura. 
Infine desidero ringraziare la mia Famiglia, mio marito Marco e le mie figlie 
che mi sostengono da sempre e hanno saputo con dignità e rispetto 
tollerare una campagna a dir poco infamante per la mia persona. 
 
Un benvenuto ai rappresentanti delle opposizioni eletti , ai quali rivolgo un 
invito per una futura e leale collaborazione, ognuno nel rispetto del proprio 
ruolo, convinta infatti che ogni consigliere abbia sempre la responsabilità di 
porre l’interesse della comunità al di sopra di ogni controversia politica o 
personale. 
Auspico che con tutti i consiglieri si apra una nuova fase nella quale si dia 
spazio al dialogo e al confronto costruttivo, con un dibattito onesto sui 
problemi reali nell’interesse del nostro Paese. 
 
Ci aspetta, come amministratori vecchi e nuovi, un compito delicato che 
non può essere limitato solo alle decisioni da prendere, ma soprattutto 
dovremo saper stare in mezzo alla gente e saper dialogare con loro, 
coinvolgendo il più possibile i cittadini nelle iniziative e nelle scelte che nel 
tempo faremo. 
 
Il nuovo programma di questa Amministrazione prosegue sulle linee guida 
del passato e si proietta verso il futuro puntando innanzitutto sul benessere 
delle nostre famiglie, sull’attenzione ai nuovi bisogni sociali emergenti con 
particolare attenzione ai giovani, al lavoro, alla sicurezza, all’ambiente, 
garantendo una comunicazione assidua e trasparente. 
 
Ora vi presento la sintesi dei punti qualificanti del nostro programma dando 
per scontato che lo abbiate già letto tutto nel dettaglio. 
 
 



COMUNICAZIONE LEGALITÀ E TRASPARENZA 
Una informazione chiara e tempestiva, con mezzi di comunicazione efficaci e 
innovativi, rappresenta una risorsa preziosa per far conoscere i servizi e i 
progetti dell’ente. E il dialogo tra Amministrazione e cittadini (organizzazione 
di assemblee pubbliche su temi di interesse e Amministrazione itinerante 
nelle frazioni e nelle aree periferiche). Realizzazione di una app. per agevolare 
l’accesso del cittadino al portale dei servizi e per le segnalazioni es. app 1 safe 
per la sicurezza partecipata. 
Sottoscrizione per tutti i consiglieri di maggioranza della Carta di Avviso 
Pubblico (codice etico per la buona politica). Futura trasmissione dei consigli 
in streaming entro i prossimi sei mesi. 
 
VIABILITÀ SICUREZZA PATRIMONIO STRADALE 
Crediamo nella viabilità sicura nel rispetto delle regole per il bene di tutti e nel 
controllo del territorio, per questo abbiamo un programma puntuale già in 
fase di esecuzione e ci stiamo dotando di un piano organico della viabilità. 
Attivazione del programma di video sorveglianza ad ogni accesso del paese 
con limitatori di traffico e controllo targhe, (Bando Lumen in fase di 
esecuzione) limitazione a 30 km/h per zone centrali e sensibili, dissuasori di 
velocità nelle zone di maggiore percorrenza e dove sono state riscontrate 
criticità con attento monitoraggio. 
Assunzione di due nuovi agenti di polizia locale per implementare il controllo 
del territorio locale. 
Messa in sicurezza incrocio Cantalupo SP 205 e Borsellino S. Vitale 
riqualificazione e implementazione ciclabili per consentire una maggiore 
sicurezza ai ciclisti, asfaltatura strade mancanti e riqualificazione totale 
marciapiedi. 
 
NUOVE OPERE PUBBLICHE e NUOVE AREE VERDI  
Siziano vanta uno sviluppo edilizio armonico ed equilibrato, spazi di gioco per 
bambini e di socialità per le famiglie, strutture sportive e sociali funzionali e 
accoglienti che abbiamo realizzato nei mandati precedenti, proseguendo nella 
politica lungimirante di dotare il paese di nuove strutture per nuovi servizi, 
punteremo in questo mandato sul centro Polifunzionale e spazio Giovani, 
sulla realizzazione del nuovo centro del soccorso e della sicurezza, sulla 
implementazione e ristrutturazione delle strutture sportive esistenti (anche in 
collaborazione, se possibile, con la parrocchia). Apertura Parco Gesiolo, Parco 
multisport di via S. Anna e area eventi, completamento parco Porte Rosse, 
ampliamento Orti sociali per Anziani. 



AMBIENTE/URBANISTICA GOVERNO DEL TERRITORIO 
Crediamo fortemente nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, lavoreremo 
nella direzione che già ha dato buoni risultati potenziando i servizi di 
controllo e raccolta rifiuti, implementeremo progetti di educazione 
ambientale e attivazione, appena possibile, di un eco bonus per aumento 
del rifiuto indifferenziato, incentiveremo il consumo dei prodotti di filiera 
corta, completeremo progetti di valorizzazione ambientale del parco del 
PLIS valorizzando le oasi esistenti (attraverso nuovi finanziamenti ). Per la 
parte urbanistica controlleremo un adeguato sviluppo del piano già 
approvato nel 2004 programmando nel nuovo PGT la diminuzione del 
consumo di suolo come da legge Regionale 31, continueremo il lavoro già 
intrapreso con i comuni limitrofi e gli Enti Preposti, Regione e Province per 
uno sviluppo urbanistico su are vasta al fine di bloccare nuovi sviluppi 
logistici. 
 
FORMAZIONE LAVORO/ COMMERCIO LOCALE E 
La formazione giovanile e il commercio locale costituiscono una risorsa 
importante del tessuto sociale, vogliamo sostenere lo sviluppo delle piccole 
imprese al fine di garantire una rete di servizi lo faremo attraverso il 
supporto informativo per l’accesso al credito attivando uno sportello 
gratuito sos impresa in collaborazione con Federimpresa e Federfauna, 
studio per la riduzione della TASI per piccoli negozi e Artigiani, Prestito 
D’onore, organizzazione di eventi e riqualificazione delle aree centrali. 
 
SERVIZI SOCIALI / POLITICHE SUL REDDITO 
in questi anni abbiamo raggiunto un livello di servizi davvero eccellente 
ottenendo anche numerosi finanziamenti, continueremo a mantenere il 
livello dei servizi esistenti e dove sarà passibile li implementeremo avendo 
cura principalmente delle fasce più deboli, Popolazione Anziana, Disabilità, 
Sostegno al reddito per le famiglie in difficoltà, Tutela Minori, facilitazione e 
mediazione culturale, prevenzione disagi Giovanili e relativamente alle 
politiche per la casa proseguiremo con iniziative di housing sociale 
prevedendo soluzioni per l’emergenza abitativa. 
Insieme alle associazioni di volontariato sociale attiveremo un tavolo 
permanente di confronto sui bisogni al fine di migliorare la già eccellente 
collaborazione tra Comune e Associazioni, preziosa risorsa del nostro 
paese, valorizzandone le competenze e sostenendo le loro azioni. 



SERVIZI EDUCATIVI/ CULTURALI  
Nel settore educativo il nostro impegno è quello di continuare a migliorare 
la fruibilità dei servizi e di intensificare la collaborazione con l’istituto 
Comprensivo al fine di garantire ai nostri ragazzi le migliori opportunità 
promuovendo progetti per l’arricchimento formativo. Promuoveremo 
esperienze laboratoriali-professionali per scelte scolastiche più consapevoli, 
promozione di un laboratorio di giornalismo per la scuola secondaria, 
creazione di spazi studio multimediali per studenti scuole superiori.  
Forniremo momenti di arricchimento culturale favorendo la partecipazione 
ai cittadini di ogni età, Eventi, Gite, Rassegne Teatrali, eventi multiculturali. 
Valorizzazione e promozione del territorio attraverso eventi che 
coinvolgano piazze, Frazioni e cascine anche attraverso progetti integrati e 
finanziati con i territori limitrofi. 
 
SPORT / TEMPO LIBERO / POLITICHE GIOVANILI  
Continueremo a sostenere la pratica sportiva e tutte le associazioni del 
territorio che la promuovono perché crediamo fortemente nel valore 
educativo dello sport, lo faremo attraverso una serie di attività 
programmate incentivando progetti nelle scuole e per il tempo libero, 
implementando strutture per la pratica informale e l’aggregazione 
spontanea di giovani e famiglie, realizzando nuovi eventi e fornendo 
numerosi momenti di aggregazione. 
Riteniamo che i giovani siano una delle risorse importanti del nostro paese, 
per questo vogliamo canalizzare le loro energie e il loro entusiasmo a 
beneficio di tutti valorizzando le eccellenze, puntando sulla loro 
formazione. 
Costituiremo un tavolo permanente Giovanile di confronto, progetteremo 
prendendo spunto dai loro bisogni le aree a loro dedicate, incentivando e 
sostenendo le associazioni giovanili già attive. 
 
Come vedete le cose da fare sono tante e noi siamo pronti! 
E ringraziandovi per l’attenzione vorrei concludere con un proverbio 
africano: 
Se vuoi andare avanti cammina da solo, se vuoi andare lontano cammina 
insieme agli altri, ecco io vorrei camminare insieme a tutti voi ed è per 
questo che mi impegno ad essere il Sindaco di Tutti. 


