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LINEE PROGRAMMATICHE GENERALI DELL'AMMINISTRAZIONE  
Sindaco - Angelo Scarpelli 
 

L’Amministrazione Comunale di Sergnano, in occasione della presentazione 

del Bilancio di Previsione 2021/2023, intende riproporre le proprie linee 

programmatiche generali, integrandole con un'accurata ricognizione degli 

obiettivi annuali e triennali raggiunti o da raggiungere. 

Il programma quinquennale impegna l'Amministrazione Comunale ad agire 

su vari obiettivi strategici. Resta ferma la volontà di perseguire, nel corso del 

mandato, i principali obiettivi approvati nel programma, seppur le 

conseguenze sul piano economico, sociale e amministrativo dell’emergenza 

sanitaria Covid-19 potranno comportare la revisione di alcune priorità e 

necessarie scelte di carattere emergenziale. Sul piano generale, 

l’Amministrazione intende comunque favorire la partecipazione e il 

coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di maggior rilevanza, promuovendo 

momenti di dibattito e confronto tra amministratori e cittadinanza, pur nei limiti 

che le restrizioni sanitarie impongono. La Giunta Comunale si è assunta 

inoltre la responsabilità di rivedere e aggiornare, nel corso del mandato 

amministrativo, la pianta organica e il meccanismo di funzionamento degli 

uffici comunale al fine di garantire un'amministrazione sempre più efficiente 

ed efficace, che sappia dare ai cittadini risposte puntuali e soluzioni concrete. 
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Per quanto riguarda gli equilibri del Bilancio Comunale, non bisogna 

dimenticare che il quadro economico in cui opera l'intero comparto della 

pubblica amministrazione (e con essa, naturalmente, tutto il comparto degli 

enti locali) è alquanto complesso e lo scenario finanziario generale non offre 

facili scelte strategiche. Pensiamo solamente alle difficoltà che si sono 

presentate per la chiusura della Legge di Bilancio nazionale e in tutte le 

misure emergenziali che hanno accompagnato, sul piano finanziario, la 

gestione della crisi pandemica e ai suoi risvolti economici e sociali. Le 

disposizioni contenute nel Bilancio del Comune di Sergnano sono il frutto di 

scelte impegnative, che sono state effettuate al fine di mantenere il bilancio 

preventivo 2021/2023 in pareggio finanziario realistico, senza tagliare i servizi 

essenziali messi a disposizione dell'intera comunità. Queste scelte 

ribadiscono la volontà dell'Amministrazione Comunale di attuare i propri 

obiettivi di mandato, mantenendo forte l’impegno che deriva anche dalle 

proprie responsabilità ma che, deve essere chiaro, sono espletate a favore di 

tutta la cittadinanza, nessuno escluso. Sul piano finanziario si deve 

sottolineare la chiusura dell’accordo con Regione Lombardia e Anci 

Lombardia per le compensazioni economiche di Stogit Spa. Questo accordo 

permetterà al Comune di Sergnano di usufruire di un fondo speciale di oltre 1 

milione di euro per opere pubbliche che verranno realizzate nell’arco di 24 

mesi, eventualmente prorogabili, con il supporto di Anci Lombardia e il 

monitoraggio da parte di Regione Lombardia. 

In linea generale, il punto di riferimento dell'Amministrazione Comunale non 

può che essere la comunità di Sergnano, con le proprie necessità e le giuste 

aspettative di miglioramento. In questa prospettiva, il programma di mandato 

rappresenta il punto di partenza e questo documento di pianificazione ne 

costituisce il naturale sviluppo, aggiornato di anno in anno. Attraverso il 

Bilancio Comunale e il Documento Unico di Programmazione, che insieme 

costituiscono gli strumenti indispensabili per la pianificazione dell'attività 

dell’ente, l'Amministrazione Comunale può procedere ad individuare sia i 

programmi da realizzare che i reali obbiettivi da cogliere, avendo sempre ben 

presente le esigenze dei cittadini e il volume, assai limitato, di risorse 

disponibili. Partendo da questi principi, ogni assessorato e tutti gli ambiti 

operativi hanno potuto predisporre le principali basi della propria 

programmazione e le linee strategiche dell'azione di governo locale. 

 

 



OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER POLITICHE E SERVIZI SOCIALI  
Assessore alle Politiche Sociali - Luciano Beccaria 
 

In questo particolare momento caratterizzato da una diffusa pandemia che 

mette a grave rischio la salute nonché le possibilità lavorative di molti 

concittadini, l’Amministrazione Comunale si impegna a mantenere adeguati 

livelli di sostegno nei confronti di soggetti economicamente fragili, minori, 

anziani e soggetti portatori di disabilità, ossia quelle categorie che 

maggiormente vengono a soffrire per la situazione in atto. Si proseguirà 

inoltre la collaborazione con i Comuni del subambito e, laddove possibile, con 

i Comuni limitrofi per una politica sociale di rete, di valore assolutamente 

rilevante per una coerente gestione del territorio e per la piena applicazione 

del Reddito di Cittadinanza. Come già per il 2020, si vuole naturalmente 

portare il proprio contributo fattivo anche a tutti coloro che, per le misure 

imposte dalla situazione sanitaria, divengono nei fatti soggetti vulnerabili, a 

rischio di pesanti ripercussioni sociali.  

Si spera che le condizioni sanitarie possano al più presto permettere la 

ripresa dei lavori della Commissione Servizi alla Persona che senza dubbio 

potrà essere un momento di discussione di indubbio valore su tematiche 

sociali inerenti la famiglia, l’educazione scolastica e i temi di maggior impatto 

sociale. L'Amministrazione Comunale si impegna a mantenere adeguati livelli 

di welfare nei confronti dei soggetti economicamente fragili e/o con particolari 

bisogni assistenziali. Particolare attenzione sarà rivolta ai minori il cui 

sviluppo va comunque tutelato e assistito, ai bisogni della popolazione 

anziana e ai soggetti con disabilità. Si cercherà di aiutare le persone in cerca 

di occupazione, attraverso la collaborazione con il Centro per l'Impiego. Si 

proseguirà la collaborazione con la Comunità Sociale Cremasca e i Comuni 

limitrofi per una politica sociale di rete, di valore assolutamente rilevante per 

una coerente gestione del territorio. 

Nel concreto, per l'annualità 2021 l'Assessorato prevede: 

- Mantenere e potenziare un servizio di rete nel sociale attraverso 

l’integrazione con Comunità Sociale Cremasca, sviluppando il più 

possibile servizi distrettuali e all’interno del Subambito di Sergnano. A 

tal proposito va prevista la Quota di solidarietà che i Comuni del 

distretto sono tenuti a versare all’azienda comprensiva dei costi del 

personale dedicato ai servizi con possibili aumenti dovuti ad 



adeguamenti contrattuali e ristrutturazioni di servizi resesi necessari 

dalla situazione sanitaria. 

- Mantenere adeguati livelli di sostegno per minori attraverso i servizi già 

avviati. A tal proposito si segnalano le seguenti spese:  

 Rette per strutture di accoglienza dedicate a minori in situazione 

di pregiudizio, collocati attraverso decreti dell’autorità giudiziaria; 

 Assistenza domiciliare e incontri protetti prescritti da decreto 

dell’autorità giudiziaria. 

- Mantenere adeguati livelli di sostegno per anziani attraverso i servizi già 

avviati, in particolare: 

 Servizio di trasporto sociale (nel rispetto delle norme di 

isolamento sociale in atto); 

 Fornitura di pasti a domicilio; 

 Sostegno del Centro Diurno, laddove possibile, per lo sviluppo di 

maggiori funzioni ricreative e una maggiore integrazione sociale 

degli anziani. 

- Mantenere adeguati livelli di sostegno per disabili attraverso i servizi già 

avviati valutando nuove ristrutturazioni dei servizi, necessarie per far 

fronte alle difficoltà poste dalle norme di isolamento sociale che hanno 

impattato gravemente tale settore. In particolare sono previste:  

 Rette per strutture residenziali e centri diurni di accoglienza 

comprensivo del relativo trasporto (per adulti); 

 Assistenza domiciliare educativa (per minori); 

 Servizio “Assistenza Autonomia alla Persona” dedicato a minori 

disabili certificati da UONPIA: nell’intero distretto cremasco si 

stanno tuttora rivalutando nuove modalità di approccio che 

permettano di contenere i costi ormai esplosi in ogni Comune, 

mantenendo efficaci elementi di sostegno. 

- Proseguire con il progetto “Famiglia al Centro” per l’anno scolastico in 
corso ed avviare la possibilità di aderire alla misura regionale “Nidi 
Gratis” per l’anno scolastico 2021/2022 che permetterà a soggetti 
residenti a Sergnano di godere della possibilità di avere il rimborso 
totale della retta di frequenza all’Asilo Nido. 



- Aderire a progetti distrettuali dedicati alle politiche abitative come la 
misura unica a sostegno della morosità incolpevole e il bando 
distrettuale “Servizi Abitativi Pubblici” (ex case popolari) che prevede 
l’assegnazione di alloggi a canone moderato su tutto il territorio del 
distretto. 

- Favorire percorsi di volontariato per attività a favore della cittadinanza a 
fronte di contributi elargiti sulla base di regolamenti comunali o 
distrettuali. 

- Promuovere l’attivazione di un orto sociale in accordo con il servizio già 
in atto a livello distrettuale, per favorite l’inserimento lavorativo di 
disabili o soggetti problematici e per offrire alla cittadinanza un ulteriore 
elemento di socializzazione e svago.  

Per ogni obiettivo indicato nell'ambito d'azione dei servizi sociali, la priorità 

dell'Amministrazione Comunale è ovviamente quella di favorire i soggetti e le 

famiglie a basso reddito e, per la grave situazione che si è venuta a creare, 

tutti coloro che rischiano di non poter proseguire la loro attività lavorativa 

diventando nei fatti a grave rischio sociale.  

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER AMBIENTE E URBANISTICA 

Assessore alla Gestione di Territorio e Ambiente - Pasquale Scarpelli 
 

La tutela dell'ambiente e l'impegno per uno sviluppo realmente sostenibile 

costituiscono due priorità imprescindibili per l'Amministrazione Comunale, 

così come la salvaguardia del suolo e delle nostre risorse naturali, a partire 

dall'area dei fontanili e il Parco del Serio.  Verranno pertanto tutelate le 

risorse idriche e la loro appartenenza a tutta la comunità: a questo proposito 

la Casa dell'Acqua in Piazzale De Gasperi, pienamente operativa, 

rappresenta un esempio concreto per limitare lo spreco di risorse naturali e di 

materie potenzialmente inquinanti. L'impegno per lo sviluppo sostenibile 

prevede di promuovere le ristrutturazioni e il recupero del patrimonio edilizio 

esistente, sostenere la bioedilizia e il risparmio energetico, incentivare gli 

interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici, anche dando seguito ad 

un'adeguata comunicazione in merito ai bandi emanati da Regione, Governo 

ed Unione Europea con tali destinazioni. 

In collaborazione con gli enti preposti, l'Amministrazione Comunale si 

impegna a monitorare in modo trasparente i pericoli legati ad ogni possibile 

inquinamento ambientale. La raccolta differenziata dei rifiuti sarà 



ulteriormente incentivata, così come il Centro del Riuso in collaborazione con 

i Comuni di Casale Cremasco e Pianengo. Per promuovere il senso civico, 

saranno promossi attivamente eventi e manifestazioni rivolti all'educazione 

ambientale, ecologica e al rispetto degli animali, attraverso il lavoro della 

Commissione Ambiente e la collaborazione con le scuole e le associazioni di 

volontariato del paese, nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitari previsti. 

L’agricoltura costituisce un'attività centrale nel nostro ambiente rurale. 

Andranno sempre più favoriti equilibrio e sostenibilità, così come andrà 

limitata l’espansione edilizia, con l’obiettivo di contenere il più possibile 

l’occupazione di suolo sulle superfici naturali e agricole. Il problema dei danni 

arrecati da alcune specie di animali nocivi ad agricoltura e territorio è molto 

grave e dovranno essere trovate soluzioni concrete per contenere fortemente 

la loro proliferazione.  

Sul piano urbanistico si è provveduto anche ad avviare il percorso per la 

variante al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Sergnano e 

per la predisposizione del nuovo regolamento edilizio comunale. In linea 

generale, sarà comunque garantita la piena funzionalità dell'ufficio tecnico 

comunale per una puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, 

marciapiedi, piste ciclabili, parchi pubblici, aree verdi comunali, zone 

cimiteriali, impianti sportivi, edifici comunali e scolastici. Per l'anno 2021 sarà 

inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche la realizzazione di un 

centro culturale presso il Parco Tarenzi, dove potrà trovare ospitalità anche la 

“Casa della Musica” e la sede del Corpo Bandistico Musicale di Sergnano. A 

livello strategico, nella prospettiva del mandato amministrativo, rimane la 

volontà dell'Amministrazione comunale di migliorare la viabilità generale 

interna al paese e la sicurezza stradale, al fine di eliminare intralci o difficoltà 

alla circolazione di veicoli, cicli, motocicli e pedoni. Verrà inoltre valutata la 

possibilità di ampliamento dei percorsi ciclo-pedonali, sia all’interno del centro 

abitato che verso i territori limitrofi. In funzione di garantire una maggiore 

sicurezza si è provveduto a rivedere l’ubicazione della fermata delle 

Autoguidovie sulla strada statale 591 in entrambi in sensi di direzione. Il 

superamento delle barriere architettoniche ancora esistenti costituisce una 

priorità, così come il collegamento del centro abitato di Trezzolasco 

all'acquedotto e al sistema fognario, in accordo con la società di gestione. 

Sempre per la frazione saranno previsti, nell'arco del prossimo triennio, 

interventi per la sicurezza di strade e ciclabili e costruzione della pensilina per 

gli autobus. 



Nel concreto, per l'annualità 2021 l'Assessorato prevede: 

- Proseguire i lavori di riqualificazione dei parchi comunali con particolare 

attenzione per il Parco Tarenzi come da pianificazione in essere, anche 

con l’inserimento nel piano delle opere pubbliche del centro culturale. 

- Completamento dei lavori previsti dal contratto con Simet Srl per la 

gestione e riqualificazione dell’illuminazione pubblica, che prevede 

l’installazione di luci a led, telecamere di videosorveglianza e un 

tabellone d’informazione elettronico di fronte al municipio. 

- Completare il progetto di manutenzione straordinaria e messa in 

sicurezza delle strade. 

- Realizzazione della pensilina per gli autobus in frazione Trezzolasco. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER CULTURA E BENI CULTURALI 
Assessore alla Cultura - Paola Basco 
 

L'Amministrazione Comunale intende promuovere il ruolo della Biblioteca di 

Sergnano come centro aggregatore e propulsore della cultura nel paese, 

nonostante le restrizioni che il rispetto delle misure igienico-sanitarie ha 

imposto. Il periodo di emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha delineato 

un quadro per certi versi anomalo per il settore degli eventi culturali che 

tuttavia riporta, chiari, i segnali per una riorganizzazione lungimirante ed 

efficace in questa nuova dimensione. Nonostante le limitazioni nell’anno 2020 

sono stati offerti alla popolazione alcuni intrattenimenti, svoltisi secondo rigide 

procedure di sicurezza. La condivisione delle proposte con la Commissione 

Cultura intende migliorare le manifestazioni culturali, laboratori e concerti 

musicali, sia nella stagione estiva che in quella invernale, cercando di 

organizzare eventi in modalità alternative ed in collaborazione con le 

associazioni locali. 

La cooperazione tra le Commissioni Cultura, Sport e Tempo Libero sarà 

necessaria per predisporre un calendario condiviso di tutti gli eventi da 

organizzare laddove possibile, in attesa dell’evoluzione della pandemia, sia 

da parte dell'Amministrazione Comunale, sia dai gruppi locali. L’impegno 

dell’Amministrazione Comunale sarà comunque di favorire la realizzazione di 

ogni evento, nel limite del possibile, con particolare attenzione per la “Fiera di 



San Martino” e per il riconoscimento ai “Sergnanesi dell'Anno”. 

L’organizzazione di altri eventi a grande attrattività per tutto il paese, come la 

“Notte Bianca” sono subordinati all’evolversi della situazione epidemiologica 

generale. Per quanto riguarda le politiche giovanili, rimane la volontà di 

promuovere la partecipazione dei ragazzi alla creazione e alla realizzazione 

di eventi. Si continuerà il lavoro di collaborazione per l'organizzazione di 

iniziative specifiche con i giovani che si apprestano a festeggiare il 18esimo 

compleanno, nei limiti delle disposizioni previste dal punto di vista sanitario.  

L’anno 2020 doveva essere l’anno del centenario della fondazione del Corpo 

Bandistico Musicale S. Martino Vescovo di Sergnano: un anniversario 

importante per tutta la nostra comunità. L'Amministrazione Comunale era 

intenzionata a celebrare in maniera adeguata questa ricorrenza, in 

collaborazione con la banda, ma l’insorgenza della pandemia e le misure di 

sicurezza che prevedono le dovute restrizioni non hanno permesso la 

realizzazione dei tanti eventi programmati. La Commissione Cultura si 

impegnerà a valutare, sempre in collaborazione con il corpo bandistico, la 

realizzazione di alcuni eventi in modalità alternative, nei limiti della possibile 

attuazione.  

Nel concreto, per l'annualità 2021 l'Assessorato prevede: 

- Organizzazione di eventi culturali, in collaborazione con la 

Commissione Cultura, nelle modalità alternative consentite dalla 

situazione sanitaria; 

- Eventi legati alla festa per i neo diciottenni; 

- Premiazione dei “Sergnanesi dell’Anno” con riconoscimenti ai meriti 

lavorativi, sportivi, culturali e sociali; 

- Laboratori per ragazzi e bambini in modalità on-line. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

Assessore all'Istruzione Pubblica - Alice Piacentini 
 

Gli interventi in ambito educativo e scolastico, a tutela di un pieno diritto allo 

studio, rappresentano un importante settore dei servizi che l'Amministrazione 

Comunale garantisce alle famiglie del nostro paese. Il mantenimento ed il 



consolidamento di un rapporto collaborativo e propositivo con l’Istituto 

Comprensivo di Sergnano, la scuola materna, l'asilo nido e le famiglie degli 

alunni costituiscono le premesse indispensabili per l'erogazione di tali servizi. 

Attraverso il Piano per il Diritto allo Studio, anche per il prossimo anno 

verranno garantite le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività 

educativa e didattica e al pieno inserimento di tutti gli studenti nel percorso 

scolastico primario e secondario. Infatti, saranno rinnovati stanziamenti per la 

realizzazione di progetti che il Collegio dei Docenti valuterà opportuno 

avviare, così come saranno previste forme di intervento che tutelino 

l’inclusione degli alunni con disabilità, l’integrazione degli stranieri, con una 

peculiare attenzione alle fasce deboli ed ai bisogni educativi speciali. 

L’Amministrazione si impegna anche a valorizzare le eccellenze scolastiche, 

riproponendo la premiazione mediante borse di studio degli studenti 

meritevoli, licenziati con ottimi voti dalla scuola secondaria di primo grado. 

Inoltre, verranno garantiti il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 

residenti nelle cascine e nella frazione Trezzolasco ed il servizio mensa. Per 

quanto riguarda, invece, pre-scuola e progetti specifici in collaborazione con 

l’Istituto Comprensivo risultano temporaneamente sospesi, ma sarà cura 

dell’Amministrazione Comunale riavviare di nuovo in base all’evolversi della 

situazione epidemiologica generale, in previsione dell’anno scolastico 

2021/2022.  

A livello pluriennale, nell'orizzonte del mandato amministrativo, permane la 

volontà di effettuare uno studio per valutare eventuali variazioni della 

popolazione scolastica, per prevedere interventi specifici e far fronte a 

possibili esigenze future. La fattibilità del progetto "Piedibus" per 

l'accompagnamento degli alunni nel percorso casa-scuola verrà valutata a 

seconda del coinvolgimento di volontari del paese. 

Nel concreto, per l'annualità 2021 l'Assessorato prevede: 

- Scuola Materna: 

• Rinnovo della convenzione con la fondazione dell’Asilo Infantile Don 

Francesco Maria Conti; 

• Messa a disposizione dello scuolabus per eventuali uscite scolastiche, 

qualora la situazione sanitaria lo possa permettere. 

- Scuola Primaria: 



• Sostegno dell’attività didattica; 

• Collaborazione per l’attuazione di programmi su proposta del corpo 

docente, con particolare attenzione a tematiche valutate come 

rispondenti ai bisogni educativi della popolazione studentesca. 

- Scuola Secondaria: 

• Attuazione della convenzione con i Comuni facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo per la qualità dell’istruzione con relativo finanziamento; 

• Collaborazione per l’attuazione dei programmi scolastici ed educativi. 

 

OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER SPORT, COMUNICAZIONE, 
PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 

Consigliere Delegato per Sport, Comunicazione, Partecipazione e Trasparenza 
Amministrativa - Mauro Giroletti 
 

Favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di 

maggior rilevanza dell'Amministrazione Comunale costituisce una premessa 

fondamentale per tutta l'azione amministrativa locale. La partecipazione attiva 

dei cittadini alla vita pubblica è un valore imprescindibile, anche se le vigenti 

disposizioni igienico-sanitarie limitano fortemente la possibilità di iniziative in 

presenza. Le associazioni di volontariato locale costituiscono esperienze 

positive e devono essere valorizzate in ogni loro forma. I commercianti e le 

categorie economiche/sociali rappresentano una parte fondamentale della 

nostra comunità: è necessario, quindi, coinvolgere i diretti interessati con 

tavoli periodici di consultazione, soprattutto in relazione alle conseguenze 

economiche che la crisi pandemica ha comportato per queste categorie. 

Le commissioni comunali sono uno strumento di coinvolgimento diretto dei 

cittadini e delle associazioni del paese all'azione concreta 

dell'Amministrazione comunale. Il lavoro delle 6 commissioni tematiche di 

carattere consultivo (Commissione Ambiente, Commissione Cultura, 

Commissione Servizi alla Persona, Commissione Sport, Commissione 

Tempo Libero, Commissione Trezzolasco) è stato fortemente penalizzato 

dalle norme restrittive dall’assenza di una possibilità realistica di 

programmazione di eventi e iniziative. L’auspicio è che tutte le Commissioni 

possano tornare a svolgere il loro lavoro in maniera propositiva, con pieno 

spirito di collaborazione da parte di tutte le componenti di maggioranza e 

minoranza. L'Amministrazione Comunale vigilerà affinchè le riunioni si 



possano svolgere in maniera regolare, appena la situazione lo consentirà, 

con una cadenza periodica condivisa dai presidenti e dai componenti a 

seconda delle varie necessità.  

A garanzia di una sempre maggiore trasparenza degli atti pubblici, continuerà 

ad essere promossa un’informazione precisa sull'attività dell’Amministrazione 

Comunale anche attraverso idonei e facilmente accessibili strumenti di 

comunicazione, come il sito internet istituzionale, la pagina facebook ufficiale 

o l'app “Comune Informa”. Sarà costante il lavoro di aggiornamento di questi 

strumenti per garantire sempre più la correttezza e l'efficacia delle 

informazioni. Il processo di digitalizzazione nella pubblica Amministrazione è 

un'esigenza indispensabile per migliorare i servizi offerti ai cittadini e alle 

imprese. Per questo motivo è stato reso pienamente operativo lo Sportello 

Telematico Polifunzionale e l’app “Comune Informa” è diventata uno 

strumento di duplice dialogo: da un lato la comunicazione in tempo reale da 

parte dell’Amministrazione nei confronti dei cittadini/utenti, dall’altro i cittadini 

stessi potranno fare segnalazioni attraverso una specifica funzione dell’app. Il 

pagamento dei servizi comunali attraverso lo strumento “Pago PA”, già 

iniziato con un progetto pilota per le luci votive, potrebbe estendersi presto 

anche ad altri servizi.  

Per quanto riguarda il settore sport bisogna riconoscere che il settore è stato 

duramente colpito dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Come per le altre 

associazioni del paese, il Comune di Sergnano è intervenuto ed interverrà 

ancora, se necessario, a sostegno di questo settore. Diffondere la pratica 

sportiva come momento di aggregazione e socializzazione costituisce uno 

strumento utile alla crescita dei più giovani e alla promozione della salute per 

tutti: l’augurio di tutta l’Amministrazione Comunale è che, appena le 

condizioni sanitarie lo permetteranno, si possa riprendere pienamente queste 

attività. Nell'arco del mandato amministrativo, si cercherà di migliorare gli 

impianti sportivi presenti nel territorio comunale, nel quadro di una 

collaborazione fattiva con le associazioni sportive e i Comuni limitrofi. 

Attraverso il lavoro della Commissione Sport, appena sarà nuovamente 

possibile, le varie associazioni presenti in paese saranno pienamente 

coinvolte nell'organizzazione di eventi e manifestazioni, valorizzandone 

l'operato per l'intera comunità. Sia per la gestione delle strutture, sia per il 

sostegno e la promozione delle attività sportive l'Amministrazione Comunale 

intende avvalersi, anche in futuro, di convenzioni specifiche con le società 

sportive operanti nel territorio comunale.  


