
PROGRAMMA POLITICO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO PER LE ELEZIONI 

AMMINISTRATIVE - BRESCIA

BRESCIA CITTA' DEL BUON LAVORO 

1. Definizione di standard adeguati rispetto il trattamento contributivo e retributivo degli 

operatori del terzo settore ai fini dell’accreditamento per l’erogazione di servizi al 

cittadino.

2. Esecuzione di audit periodici per garantire il rispetto nel tempo degli standard di cui 

sopra, con fissazione di appropriate penali. 

3. Monitoraggio della qualità del servizio erogato agli assistiti.

4. Aumento dell’offerta di servizi legati al lavoro, se necessario con erogazione diretta da 

parte del Comune.

5. Istituzione di un centro per l’impiego comunale.

6. Cessazione di ogni ulteriore esternalizzazione di servizi erogati dal Comune.

7. Ripensamento delle esternalizzazioni già avvenute. 

8. Istituzione di un tavolo comunale per contribuire alla risoluzione di crisi industriali e/o 

occupazionali di aziende rilevanti per la città. 

9. Creazione di RSA e residenze protette comunali con canoni accessibili e parametrati al 

reddito, tramite la ristrutturazione di strutture esistenti (caserme, strutture ospedaliere 

dismesse ecc.). 
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AMBIENTE E RISORSE NATURALI

1. Creazione di una società a totale partecipazione pubblica per la gestione del servizio 

idrico integrato.

2. Prosecuzione dell’opera di bonifica già panificata per il SIN Caffaro.

3. Restituzione alla comunità delle aree ex-industriali ed estrattive, se necessario anche 

tramite esproprio delle aree degradate e/o inquinate. 

4. Tutela del monte Maddalena quale polmone verde della città, attraverso il monitoraggio 

del rischio idrogeologico e la lotta all’abusivismo edilizio.

5. Lotta al rumore da traffico veicolare tramite l’installazione di barriere antirumore o altre 

misure di mitigazione a protezione delle aree residenziali contigue alle arterie di grande 

traffico.

DIRITTO ALLA CASA

1.  Moratoria degli sfratti nella case di edilizia popolare per le famiglie senza reddito o in 

difficolta' economiche.

2.  Consolidamento ed ampliamento del sostegno all'affitto per le famiglie nella stessa 

condizione in affitto da privati e, in caso di sfratto, interventi rapidi per il passaggio da casa 

a casa. Nella eventualita' che si renda necessario il ricorso a residenze protette garantire il 

rispetto dell'integrita' del nucleo famigliare. 

3.  Avviare un piano di ristrutturazione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica 

attualmente abbandonato o fatiscente.
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MOBILITÀ

1. Istituzione di un abbonamento scontato per studenti e lavoratori di fasce di reddito 

basse.

2. Aprire un tavolo con le maggiori aziende e enti pubblici per istituire linee dedicate al 

trasporto di lavoratori e incentivare la formazione di car sharing aziendali.

3. Prosecuzione dell’attività di progettazione e realizzazione della linea tram-treno per lo 

sviluppo del trasporto pubblico locale nella zona ovest e Oltremella, estensione del 

servizio di trasporto pubblico negli orari serali per le zone non servite dalla 

Metropolitana.

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

1.  Incentivare l`utilizzo e la funzione decisionale dei consigli di quartiere come luogo reale 

di confronto politico, sociale e culturale della citta' utilizzando anche  personale 

specializzato in mediazione culturale e Specifiche metodiche di confronto e risoluzione dei 

conflitti (Teatro dell`Oppresso).

GIOVANI E UNIVERSITÀ 

1. Estendere agli studenti universitari le convenzioni per studenti superiori di Teatro 

Grande e Teatro sociale.

2. Istituzione di un tavolo con MIUR e Università per facilitare l’apertura delle già 

previste Facoltà di Agraria e Farmacia e valutare un’ulteriore incremento dell’offerta 

formativa negli anni a venire.

3. Istituzione di un comitato che faciliti l’incontro a canoni concordati tra offerta e 

domanda di posti letto per studenti universitari.

4. Impedire la trasformazione a pagamento dei parcheggi su Via Branze, mantenendo 

l’attuale parcheggio ISU quale area destinata a sosta veicoli per gli studenti.
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