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sicurezza

UNA CITTÀ SICURA

•	 Posizionate 158	nuove	telecamere

•	 Installato sistema	 riconoscimento	 targhe con 

interconnessione videocamere	 territoriali	 e 

centrali operative Questura e Carabinieri

•	 Nuovo	 patto	 per	 la	 sicurezza con Prefettura, 

Regione Lombardia e principali Comuni della 

provincia

•	 Tre beni	confiscati	alla	mafia	restituiti alla città: 

Pizzeria	Fiore: inserimento lavorativo per giovani 

in difficoltà, centro	anziani	Il	Giglio: centro 

diurno aperto alla città,  appartamenti	San	

Giovanni: affitti calmierati per famiglie in difficoltà

UNA CITTÀ CHE SI PRENDE CURA

•	 Sostegno	al	centro	diurno e alloggi	protetti per 

anziani: Centro polifunzionale Laser e Polo Frassoni

•	 Nuove	 strutture	 accoglienza	 e assistenza	

disabili: realizzazione Casa Gruppo Amici Lecco e 

amplimento Casa L’Orizzonte

•	 Quasi	500	anziani	beneficiari servizio	assistenza	

domiciliare, pasti a domicilio e telesoccorso nel 

2019

UNA CITTÀ GIOVANE E SPORTIVA

•	 Rafforzato	Informagiovani: corsi e tutoraggio per 

compilazione curriculum e ricerca di occupazione

•	 Cura	del	bene	comune: attività di valorizzazione 

dell’ambiente e della cultura nelle scuole

•	 Centro	 sportivo	 Bione: riqualificazione	 area	

esterna:

					 -	nuova pista atletica

       - campo da calcio sintetico

       - nuovi spogliatoi campi calcio 2-3-4 e 5

       Lavori di messa sicurezza piscina

•	 Acquisto	nuove	attrezzature	sportive

LECCO SEMPRE PIÙ SICURA

•	 Potenziamento	rete	telecamere

•	 Aumentare	i controlli	serali in tutti i quartieri con 

la	 polizia	 locale e tramite steward nelle zone più 

frequentate

•	 Istituzione di un	referente/vigile	di	quartiere	che 

diventi un punto di riferimento per i cittadini

•	 Incentivare	 la nascita di gruppi di controllo	 di	

vicinato

•	 Sostegno ai piccoli	 commercianti e ai negozi	

di	 vicinato	 vero e primo presidio di sicurezza sul 

territorio cittadino

LECCO CHE SI PRENDERÀ CURA

•	 Più	sostegno	alle	famiglie: tassa rifiuti puntuale 

e meno cara

•	 Riduzione	prezzo	dei	buoni	pasto	a	scuola

•	 Sostegno	 anche economico alle famiglie	 in	

difficoltà

•	 Recupero	patrimonio	immobiliare per immettere 

nel circuito appartamenti	a	prezzo	calmierato

•	 Rafforzamento	 dei servizi	 sociali per riuscire 

a intercettare e risolvere le criticità	 tra	minori e	

famiglie	in	difficoltà

LECCO PER I GIOVANI E PER LO SPORT

•	 Creazione di nuovi	 luoghi	 di	 svago a misura di 

ragazzi lungo i 10	km	del	lungolago	cittadino

•	 Nuovi spazi	liberi	per l’aggregazione dei giovani 

con offerte	culturali	e	sportive	di	qualità

•	 Mezzi	 di	 trasporto	 gratuiti per i più	 giovani	

per favorire la mobilità verso i punti di aggregazione 

anche nelle ore notturne

•	 Nuova	educativa	di	strada per incontrare i ragazzi 

nei luoghi che frequentano per mettersi	in	ascolto 

e offrire nuove opportunità
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Responsabilità.	Visione.	Buona	volontà.

In dieci anni di governo della città Il Partito Democratico ha sempre cercato di tenere bene a 

mente questi tre punti saldi con la consapevolezza che non esisono risposte facili o brevi di fronte 

a problemi complessi.

In	 dieci	 anni abbiamo ottenuto importanti	 risultati	e sbagliato	 alcune	cose, abbiamo 

rimesso in sesto i conti della nostra città e perso qualche treno, abbiamo cercato di fare sempre 

il meglio per i cittadini trascurando magari di sistemare qualche buca o dipingere qualche muro.

Ma noi crediamo che la sostanza valga più dell’apparenza. E che i cittadini, alla fine, sappiano 

riconoscere chi vuole governare perchè ha a cuore il bene comune.

Per questo noi siamo qui. Ancora.

Perchè quella che abbiamo in mente è una città capace di essere luogo di opportunità per giovani, 

famiglie e imprese, un luogo in cui pubblico e privato smettano di guardarsi di traverso per costruire 

qualcosa che sia capace di rilanciare uno sviluppo comune, capace di innovare, di creare lavoro 

e futuro.

Cambiamo	Passo.	Facciamolo	insieme.

UNA CITTÀ IN CUI STUDIARE

•	 Messa	 in	 sicurezza di tutte	 le	 scuole del 

comune di Lecco per garantire luoghi sicuri ai nostri 

cittadini più giovani

•	 Importanti	 investimenti:	 rinnovo attrezzatura	

sportiva delle palestre	di tutte le scuole cittadine

•	 Promozione	attività	extrascolastiche: progetto 

Ponti sul Lario, Centro Ricreativo Diurno Estivo, 

English Summer Camp e il progetto Resto a scuola

UNA CITTÀ PIÙ VERDE
•	 Avviata un’importante riqualificazione	energetica	

degli	edifici: diminuzione	di ben 67	milioni	di	

tonnellate	di emissioni di C02

•	 Aumentata la portanza del depuratore	

comunale	con importanti ammodernamenti

•	 Riqualificazione e sistemazione di quasi il 50%	

dei parchi	comunali	cittadini

•	 65%: quota di raccolta	differenziata	dei rifiuti

•	 Sostituite tutte le vecchie lampadine a incandescenza 

dell’illuminazione	 pubblica con moderni fari	 a	

led
urbanistica e ambiente

scuole e istruzione

cultura e turismo

UNA CITTÀ TURISTICA

•	 Potenziamento	navigazione	ramo	lecchese

•	 Restauro	Villa	Manzoni	

•	 Nuova linfa a mostre ed espozioni a Palazzo	delle	

Paure, diventato vero polo museale cittadino

•	 Manutenzione	sentieri	di	montagna

•	 Più attenzione	 ai	 turisti	 grazie all’ufficio	 di	

informazioni	aperto a Palazzo della Paure

•	 Sistemazione	 del Sentiero	 del	 Viandante:	

riqualificazione e aggiunta	tratto	Lecco-Abbadia
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LECCO AMICA DEI CITTADINI

•	 Migliore	 decoro	di strade e piazze e più	 spazi	

verdi	

•	 Semplificazione	procedure	rilascio permessi e 

concessioni	edilizie

•	 Creazione nucleo di pronto	intervento	comunale 

per le piccole	manutenzioni

•	 Aree	di	sgambamento	cani/cestini	dedicati/

zone riservate in ogni	quartiere e nei parchi cittadini

LECCO DOVE È BELLO STUDIARE

•	 Conciliazione dei tempi	 delle famiglie	 e dello 

studio	con ingressi ed uscite da scuola studiate per 

venire incontro alle esigenze di chi lavora

•	 Maggior	raccordo tra scuola-comune-imprese-

università per avviare processi	di	formazione e 

indirizzo sempre più	efficaci

•	 Revisione del servizio	mensa	scolastica

•	 Avvio di doposcuola e	 assistenza	 allo	 studio	

con personale qualificato per venire incontro a costo 

zero a chi è in difficoltà

LECCO BELLA DA VISITARE
•	 Sistemazione dei 10	 kilometri	 di	 fronte	 lago	

cittadino	(da Pradello a Rivabella):

      - nuovo waterfront cittadino
      - nuovo porto turistico
      - nuove spiagge attrezzate e accessibili
      - nuovi luoghi di aggregazione per i più giovani

•	 Sistemazione dei Piani	d’Erna: nuove opportunità	
per	 trekking	 e attività	 sportive all’aria aperta, 
spazi per attività culturali in quota

•	 Sistemazione	dei luoghi	manzoniani

•	 Migliorare e incrementare navigazione e numero	di	

battelli

•	 Intervenire con Regione	Lombardia per ottenere 

collegamenti	ferroviari	di	qualità
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