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Elezioni comunali 20-21 settembre 2020 

Programma amministrativo per la Città di Lecco 
 

Il presente programma è stato condiviso dalle forze politiche e civiche 
Ambientalmente, Con la Sinistra Cambia Lecco, Fattore Lecco, Partito Democratico 

che compongono la coalizione a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a Sindaco di Lecco 
 
 
Premessa 
Le forze politiche e civiche attive nella città di Lecco Ambientalmente, Con la Sinistra Cambia Lecco, Fattore Lecco, 
Partito Democratico compongono la coalizione a sostegno della candidatura di Mauro Gattinoni a Sindaco della Città di 
Lecco in occasione delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 20-21 settembre 2020. 
La Coalizione ha condiviso una visione di città di lungo periodo, secondo un orizzonte almeno decennale, che si declina 
lungo quattro linee strategiche (città bella, solidale, sostenibile, grande) articolate a loro volta in obiettivi ed azioni 
specifici che potranno avere declinazioni temporali diverse, tenendo altresì conto della situazione sanitaria Covid-19 
che potrà imporre una sensibile rimodulazione di priorità.  
Un’attenzione particolare sarà dedicata allo sviluppo dei tre spazi di forte attrattiva turistica, culturale, sportiva e 
commerciale denominati “piattaforme”: Lungolago, area “Piccola Velocità”, comprensorio Piani d’Erna e Resegone.  
L’azione amministrativa si caratterizzerà per un costante ascolto della cittadinanza con occasioni di partecipazione, per 
uno stile di concretezza e di pragmaticità nella capacità realizzativa. 
 

 
IL PROGRAMMA “2020-2030” 

LECCO È POSSIBILE  
BELLA, SOLIDALE, SOSTENIBILE, GRANDE 

 
 
Visione  
Grazie allo straordinario contesto naturale e alla tenace tradizione industriale Lecco può e vuole crescere affermandosi 
come città capoluogo in grado di attrarre nuovi cittadini e imprenditori, e sviluppando un turismo di qualità capace di 
valorizzarne il potenziale ambientale e culturale. Per cosa saprà distinguersi Lecco? Per la cura e l’attenzione a tutti gli 
spazi della città, dal centro ai rioni, dall’ambiente di montagna e di lago, per la qualità dei servizi offerti; per 
l’investimento costante in cultura e capitale umano; per lo sviluppo sostenibile e integrale rivolto a persona, famiglia, 
ambito sociale ed economico.  
Lecco rafforzerà il dialogo con i comuni della provincia e con i comuni capoluogo perché, come territorio, si consolidino 
le reti regionali, nazionali e internazionali della mobilità, del turismo, della cultura, dotandosi delle necessarie 
infrastrutture quale precondizione di sviluppo di iniziative pubbliche e private.  
La sostenibilità - sociale, economica, ambientale – sarà il fattore trasversale di tutte le scelte amministrative.  
Per un modo nuovo di fare politica: sempre in ascolto delle persone, capace di decidere, capace di realizzare.  
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1. BELLA È POSSIBILE  
LECCO: CITTÀ VIVA E DA VIVERE 

 
Le grandi opere sono le piccole manutenzioni  
La cura della città parte dall’attenzione costante e continua al decoro urbano. Un piano strutturato di piccole 
manutenzioni che coinvolge i rioni e il centro cittadino. Una squadra dedicata pronta a intervenire tempestivamente 
per garantire la funzionalità e la vivibilità della nostra città. Un piano dedicato alla valorizzazione delle aree e delle 
strutture comunali.  
 
Una città pulita e ordinata  
Piano di potenziamento della pulizia di marciapiedi, aree gioco e parchi. Interventi per rendere o creare gli spazi a misura 
di bambino e adolescente garantendo manutenzione, pulizia e decoro. Impegno a individuare spazi dedicati agli animali 
in ogni rione e un’area attrezzata per i cani lungo la ciclabile. Aumento del numero di cestini perché, con l’attenzione di 
tutti, le strade siano pulite e i parchi siano decorosi.  
 
Vivere nel “verde”: bello e utile  
Piano integrato del verde urbano che tuteli il patrimonio arboreo della città, interventi di ripiantumazione e progetti 
armonizzati di architettura del verde per valorizzare il centro, le strade, le piazze e i rioni. Intendiamo individuare fasce 
di sviluppo del verde pubblico con nuovi interventi per migliorare la connessione e la vivibilità tra i rioni tramite “sentieri 
urbani”.  
 
Misure per il rilancio  
Puntiamo a incentivare chi sceglie di ristrutturare, con premialità per interventi eco-compatibili, facilitazione per la 
realizzazione di box auto a servizio di abitazioni esistenti. Sostenere i piccoli negozi di vicinato e i servizi al turismo, quali 
bar, ristoranti e servizi per la navigazione. Attrarre investimenti e nuove professionalità valorizzando la presenza del 
Politecnico e del CNR. Animare un dialogo costante con istituzioni e parti sociali per lo sviluppo del territorio.  
 
Manzoni, vergella e missultìn  
Il DNA culturale di Lecco è espresso dai grandi protagonisti del nostro territorio (Manzoni, Stoppani, Ghislanzoni), dalla 
proverbiale operosità (la vergella) e dal patrimonio popolare e della tradizione (missultìn). Occorre approfondire le 
nostre radici valorizzando patrimonio e identità culturali ripartendo dai luoghi di fruizione: teatri (a partire dal Teatro 
Sociale), spazi all’aperto, poli museali e una particolare attenzione alla collaborazione con i soggetti locali che producono 
cultura. Per aprire la nostra città, rendiamola attrattiva anche con un calendario di eventi diffusi e per tutte le fasce 
d’età.  
 
Gerenzone culla della nostra città  
Dal torrente che ha dato energia a tante industrie che lavoravano al ferro, a luogo dove riscoprire il passato con percorsi 
e iniziative culturali. Vogliamo ricreare quel forte legame tra il fiume e i rioni attraverso un’importante opera di 
riqualificazione urbana che favorisca la nascita di nuovi spazi a beneficio della comunità.  
 
Città amica dei bambini e degli adolescenti  
Spazi, iniziative ricreative e culturali, esperienze didattiche, sportive e di intrattenimento in collaborazione con le scuole, 
gli oratori, le associazioni del territorio. Diamo valore al nostro futuro e disegniamo una città accogliente e vicina alle 
esigenze dei nostri figli con proposte sane, che trasmettano energia, perché Lecco si confermi la città ideale in cui 
crescere, scelta da sempre più famiglie come luogo della vita.  

 
 

2. SOLIDALE È POSSIBILE 
AL FIANCO DELLE FRAGILITÀ E DELLE DIVERSITÀ 

 
Scuola: una comunità che cresce, una sezione in più ogni anno  
Puntiamo a creare le condizioni per aprire una sezione di scuola pubblica in più ogni anno con un’offerta formativa di 
qualità e sostenibile. Dedicheremo particolare attenzione alla conciliazione dei tempi famiglia/lavoro: il piano di diritto 
allo studio che coinvolge i tre istituti comprensivi cittadini formulerà progetti sinergici garantendo agli studenti una 
scuola innovativa, aperta al territorio e al mondo, inclusiva e coinvolgente. Le proposte integrative saranno attente 
all’aspetto economico a carico delle famiglie, così come attueremo la rimodulazione dei costi per la mensa.  
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Cura e attenzione agli anziani  
Servizi per accompagnare l’invecchiamento attivo e collegamento con le associazioni che, in situazioni di emergenza 
(come avvenuto per il Covid), possono contrastare la solitudine. Servizi di assistenza domestica per favorire la 
permanenza degli anziani nella propria casa o presso i famigliari. Attivazione di punti di riferimento rionali e sostegno a 
tutte le forme di collaborazione tra pubblico e privato sociale.  
 
Lavoro, fondo di inclusione sociale  
Potenziamento del Fondo “Valoriamo”, in collaborazione con la rete del Terzo Settore, a favore delle persone che hanno 
perso il lavoro. In collaborazione con le altre istituzioni del territorio, potenziamento dei servizi attivi di 
accompagnamento al lavoro sia per il primo impiego sia per il reinserimento lavorativo per gli adulti che perdono il 
lavoro.  
 
Lecco carrozz-Abile  
Una città su misura e vivibile per tutti. Abbattimento mirato delle barriere architettoniche presenti rendendo la città 
adatta alla mobilità per passeggini, carrozzine e per persone portatrici di fragilità.  
 
Famiglie protagoniste della scelta educativa e scolastica  
Misure per assicurare il funzionamento dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei 
diritti della famiglia in tutte le sue forme, dei minori, dei disabili, degli anziani. Attivazione di progetti in collaborazione 
con altri operatori per il sostegno alla genitorialità. Incentivi per favorire la diffusione di una cultura che riconosca la 
centralità della famiglia nello sviluppo della comunità e nella relazione con la scuola anche nei casi di emergenza e 
riorganizzazione della didattica.  
 
Uniti nella diversità per la tutela dei diritti  
Al fianco delle fragilità, delle diversità, delle disabilità e della povertà, per una città che non lasci indietro nessuno e 
riconosca i diritti fondamentali di tutti come la casa e il lavoro, attraverso politiche attive di sostegno e integrazione. Per 
una Lecco inclusiva verso le comunità straniere, che ne promuova la partecipazione e la responsabilità civica, che non 
discrimini nessuno in base alle preferenze sessuali.  
 
Lecco inclusiva, intelligente e sicura  
Incremento dei controlli delle forze dell’ordine e delle telecamere sul territorio, insieme a percorsi di inclusione sociale, 
di prevenzione, di promozione della trasparenza e della legalità in ogni ambito e in ogni rione. Introduzione di strumenti 
tecnologici per il controllo intelligente della città, per la segnalazione di anomalie, per favorire il rapido riassetto e la 
corretta messaggistica in alcuni tratti stradali nel caso di cantieri o incidenti.  
 

3. SOSTENIBILE È POSSIBILE 
AMBIENTE, ECONOMIA E SVILUPPO FUTURO 

 
Mobilità sostenibile e sicura  
Una città attenta all’ambiente nella mobilità, con il potenziamento del trasporto pubblico integrato (bus, treno, 
metropolitana leggera, funivia e navigazione) con una revisione della tariffazione. Favorire l’intermodalità (auto-bus-
bici-treno) aumentando percorsi ciclabili e sviluppando una viabilità intelligente e sicura. Attuazione oculata del nuovo 
Piano del Traffico e razionalizzazione del Piano Parcheggi.  
 
Lecco: ecologica e “smart”  
Attuazione di politiche per incentivare l’uso corretto dell’energia e il risparmio energetico con l’incremento 
dell’illuminazione pubblica a LED. Ridurre l’inquinamento acustico e le emissioni per un’aria più pulita. Miglioramento 
della raccolta differenziata con una tariffazione coerente alla produzione dei rifiuti. Un piano di recupero delle fontanelle 
in strada e incremento delle casette dell’acqua e ridurre l’utilizzo della plastica, in ottica di una città Plastic Free. 
Proseguire nella direzione di affermarsi quale “smart city”, usando le tecnologie informatiche a servizio del cittadino.  
 
Patto per la comunità educante 
Incrementare lo scambio tra gli istituti comprensivi e il territorio, favorendo la costante collaborazione con associazioni, 
esperti, organizzazioni (sport, musica, arte); supporto nella condivisione delle buone pratiche pedagogiche e didattiche. 
Sostegno dei percorsi di inclusione e autonomia per gli alunni con bisogni educativi speciali. Coprogettazione insieme ai 
protagonisti dell’educazione (famiglie e insegnanti) di contesti capaci di accogliere e valorizzare ogni alunno con attività 
innovative che colleghino lo studio alle nuove professioni.  
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Aprire spazi, coltivare talenti  
Valorizzare il patrimonio comunale destinandolo a progetti di laboratori urbani per promuovere e celebrare i talenti 
della città. Favorire l’orientamento scuola-lavoro fin dalle scuole medie, incentivo delle materie tecnico-scientifiche per 
ragazzi e ragazze, coltivare l’arte e l’espressività, la padronanza delle lingue straniere.  
 
Rigenerazione urbana  
Edilizia sostenibile e orientata al bel vivere attraverso il recupero di aree dismesse e abbandonate. Revisione puntuale 
dei criteri di attuazione degli ATU (Ambiti di Trasformazione Urbana) per renderli efficaci e implementarli. Adozione 
tempestiva della legge regionale per la Rigenerazione Urbana e delle politiche comunitarie, nazionali e regionali tese a 
un Consumo di suolo Zero. Supporto per l’accesso alle risorse economiche per un piano comunale pluriennale per 
l’efficientamento energetico dell’edilizia popolare.  
 
Bione come Campus  
Piano di recupero degli impianti con tempi certi e responsabilità chiare. Ampliamento dell’offerta sportiva in raccordo 
con le associazioni sportive e culturali per potenziare l’area del Bione: uno spazio sportivo moderno + un “campus” dove 
favorire i talenti sportivi mediante lo studio e la crescita personale. Apertura di una sala studio assistita presso il centro 
sportivo, integrabile anche con attività promosse dalle scuole, e uno spazio ristorazione adeguato, disponibile anche 
per le società.  
 
Sport: agonismo, divertimento, salute  
Insieme alle associazioni, valorizzare le potenzialità della “palestra naturale” che lago e montagna rappresentano 
attraverso un piano di attività mirate che favorisca l’attività sportiva per tutte le fasce d’età, con specifici percorsi 
dall’infanzia all’invecchiamento attivo. Lecco può davvero diventare una “capitale dell’outdoor” di livello europeo! 
Avviare un piano di coordinamento per l’utilizzo delle palestre cittadine.  

 
 
 

4. GRANDE È POSSIBILE 
LECCO INTERATTIVA CON I CITTADINI, IL TERRITORIO E IL MONDO 

 
Rioni cuori pulsanti  
I nostri rioni sono le comunità nella comunità da riscoprire e valorizzare con risorse dedicate coinvolgendo le associazioni 
e le Comunità Pastorali locali su specifiche emergenze o in interventi concordati, realizzando anche progetti aggregati 
per le attività commerciali rionali e spazi sociali per giovani, famiglie, anziani.  
 
Una nuova Casa Comune  
Il Comune è vicino al cittadino e alle imprese. Rendere più accogliente, efficace e semplice l’accesso agli uffici e agli 
sportelli. La nuova sede del Comune sarà realizzata secondo criteri di trasparenza e operosità, con un’organizzazione 
funzionale degli uffici. Verrà concordato con gli organismi preposti un piano speciale per la valorizzazione delle 
competenze dei dipendenti e la gestione dei singoli sportelli perché si riducano i tempi di gestione delle pratiche e ci sia 
soddisfazione crescente da parte dell’utenza. Favorire la partecipazione della cittadinanza attraverso strumenti di 
bilancio partecipato. L’adozione di sistemi informatici specifici e l’individuazione di gruppi di lavoro strategici 
renderanno più semplice e fluido il servizio reso a cittadini, imprese e professionisti.  
 
Milano-Lecco in 30 minuti  
Per una connessione fisica, amministrativa, turistica e culturale: potenziamento tratte ferroviarie da e verso Milano, 
Bergamo, Como, Sondrio e l’aeroporto di Orio al Serio, della navigazione e della viabilità automobilistica delle principali 
arterie extra cittadine. Rinnovamento delle infrastrutture di connessione con Altolago, Valchiavenna e Valtellina, anche 
in vista delle Olimpiadi 2026.  
 
Lecco capoluogo attivo  
Lecco al centro della rete con i paesi limitrofi e in connessione con i capoluoghi di provincia lombardi. Confronto e 
scambio di buone pratiche e visioni di gestione cittadina per favorire una crescita integrata con le province lombarde. 
Raccordo continuativo che favorisca anche la progettazione di un calendario di eventi cittadini collegato ai Grandi Eventi. 
Dialogo istituzionale prioritario con Camera di Commercio, Provincia, Aler, ATS e Regione Lombardia.  
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Welcome to Lecco: turismo sostenibile  
Valorizzare le eccellenze del nostro territorio significa metterle a sistema in una rete più ampia, proponendo un’offerta 
integrata che risulti distintiva e riconoscibile per le guide turistiche e nella ricezione alberghiera che andrà fortemente 
incrementata su segmenti specifici. Definire proposte di itinerari culturali, diffondere informazioni sui trasporti e 
attivare un sistema di identità visiva e di segnaletica. Si propone di favorire la multimodalità nell’accesso alla città, con 
bigliettazione integrata e lo sviluppo di “Itinerari green” per incentivare un turismo ecosostenibile sul modello del 
sentiero del Viandante 2.0 e del turismo sportivo (attività outdoor estive e invernali), il turismo didattico e quello per le 
famiglie.  
 
Progettazione europea come motore di sviluppo  
Utilizzare i fondi europei a disposizione per migliorare la nostra città. Attivazione di una struttura dedicata del Comune 
per la progettazione europea: cultura, mobilità, innovazione, turismo, infrastrutture e sostenibilità. Partnership con 
altre città per l’attivazione di scambi e conoscenze, adesione a progetti e finanziamenti europei e proposte culturali 
internazionali.  
 
Lecco Startup: ecosistema di valore  
Incentivi e iniziative per supportare il mondo economico e del lavoro (artigianato, commercio, industria) valorizzando 
le attività presenti e stimolando il mondo delle startup e la loro integrazione con il tessuto industriale, anche attraverso 
accordi di programma con Politecnico, CNR e i centri scientifici presenti sul territorio così da renderlo sempre più 
attrattivo per nuovi comparti produttivi e nuovi investitori.  
 

LE TRE “PIATTAFORME” 
Piattaforma 1: LUNGOLAGO 10.0 
10 km di lungolago - 1 esperienza ogni km  
Dieci chilometri di esperienze, dalla Malpensata a Rivabella: una “piattaforma” attrezzata e accessibile per chi vive Lecco 
tutti i giorni, per chi la raggiunge solo la sera o nel fine settimana, per chi ne vuole godere la bellezza in compagnia o 
momenti di relax. Nuove opportunità per i commercianti, aree dedicate allo sport per le diverse fasce d’età e per gli 
eventi sostenibili.  
Spazi dedicati ai giovani, fruibili anche nelle ore serali per non interferire con le aree più abitate; punti di ristoro; il porto 
turistico; un lido cittadino; arredo urbano di pregio nella parte del centro cittadino; molti punti informativi; interventi 
mirati lungo tutto il percorso per aumentare la vivibilità e la sicurezza per anziani e persone che si allenano o lo 
percorrono da sole. 
  
Piattaforma 2: LECCO NON PIÙ PICCOLA  
L’area della ex Piccola Velocità sarà lo snodo culturale, commerciale e di mobilità della città secondo un programma 
articolato in due fasi condotte con il metodo della trasparenza e della partecipazione.  
Fase 1: Ammodernamento dei depositi per ospitare subito attività commerciali e artigianali di qualità, bar, proposte 
culturali e associative. Il mercato resta ma in un contesto più dignitoso e con maggiori servizi.  
Fase 2: Progettare il polo della Cultura e della Mobilità. 
La Piccola sarà un nuovo “landmark”, un luogo-icona identitario per una città che cresce e attrae progetti culturali, di 
ricerca, di apertura e di collegamento con il mondo. Connessione immediata con la grande viabilità stradale e ferroviaria, 
parcheggi e scambio intermodale, luoghi coperti, scoperti e a verde per la musica, il teatro, l’intrattenimento.  
 
Piattaforma 3: MONTAGNA, PIANI D’ERNA  
Promozione di tutta la fascia di media montagna che unisce la parte alta della città a Versasio e Campo de’ Boi, Neguggio 
e lungo il sentiero del Rotary fino a Chiuso, attraverso eventi e iniziative per la riscoperta della tradizione e della cultura 
alpina, in collaborazione con associazioni, gestori ed esercenti. Intendiamo valorizzare le aree per arrampicata, la 
riapertura in sicurezza delle ferrate, l’utilizzo delle falesie e i punti di accoglienza (rifugi e agriturismi). Tracciati dedicati 
alla mountain bike; percorsi tematici e didattici per bambini e ragazzi. Attenzione particolare verrà data all’accessibilità 
per disabili. Programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri; completamento della 
segnaletica e della tracciabilità app/gps.  
 
Il programma completo è disponibile sul sito www.gattinonisindaco.it 
 
Lecco, 20 agosto 2020 

Il candidato Sindaco  
    Mauro Gattinoni  


