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Cari Concittadini, 

il prossimo 3 e 4 ottobre, siete chiamati a rinnovare l’Amministrazione comunale per il 
quinquennio 2021-2026, ed io mi ripropongo candidato Sindaco della lista civica  
“CONTINUIAMO  PER DAZIO”. 

Ho accettato, nuovamente, di candidarmi spinto dalla voglia di migliorare ulteriormente il 
nostro paese, in accordo con gli altri componenti del nostro gruppo. 

In noi ha prevalso l’idea di dare continuità all’impegno che abbiamo iniziato e proseguito, 
grazie al Vostro consenso. 

Il nostro motto è "ri-continua": ci impegneremo e lavoreremo nell'interesse del nostro paese 
e a tutela della collettività, privilegiando le azioni in grado di garantire sviluppo e benessere 
a tutti, nel rispetto delle regole.  

Continuerò ad essere il Sindaco di tutti, com'è stato in questi anni: chiunque può contattarmi 
sul telefono cellulare personale al 335 6890101 oppure fissare un appuntamento. Io e gli 
altri componenti del gruppo saremo pronti a rispondere alle vostre richieste. 

Con tutti i componenti della lista di candidati a Consigliere comunale vi presentiamo 
l’allegato programma che ci impegniamo a compiere. 

In continuità con quanto realizzato negli ultimi anni, vi sottoponiamo un programma che 
riteniamo attuabile nel prossimo quinquennio.  

Sarete voi a decidere se risponde alle vostre esigenze e ai vostri desideri. 

In questo opuscolo trovate il risultato del nostro impegno, le opere realizzate e le iniziative 
promosse, i progetti già avviati in via di completamento, ma anche quello che faremo nei 
prossimi cinque anni se rinnoverete la vostra fiducia nel nostro gruppo. 
 
- COSA ABBIAMO FATTO 
- COSA STIAMO FACENDO 
- COSA FAREMO 
 

COSA ABBIAMO FATTO 
 

In questi anni siamo riusciti a risanare il bilancio e le casse comunali e a realizzare diverse 
opere, nonostante la crisi finanziaria causata dal taglio dei trasferimenti statali che ha visto 
diminuire le entrate per il Comune.  

Il blocco delle assunzioni e il patto di stabilità hanno aumentato le difficoltà del nostro come 
di tanti altri Comuni, ma non hanno arrestato la nostra azione amministrativa. 

La pandemia è stato un ostacolo non preventivato che ha messo a dura prova tutti noi e ci ha 
impedito di concludere altre iniziative già programmate come la toponomastica e la 
numerazione civica, la revisione dello Statuto comunale, l'accatastamento di alcuni  
immobili comunali e l'attività con la Protezione civile. 

Siamo però riusciti a chiudere in maniera positiva i contenziosi aperti che rappresentavano 
un freno all'azione amministrativa e a realizzare numerose opere che qui di seguito 
elenchiamo. 
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Descrizione intervento 

REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE COMUNALE – SALA TEATRO 

REALIZZAZIONE SALA MULTIUSO C/O IL CENTRO POLIFUNZIONALE 

REALIZZAZIONE PENSILINE FERMATE AUTOBUS E SISTEMAZIONE AREA 
PARCHEGGIO 

SISTEMAZIONE AREA ECOLOGICA E REALIZZAZIONE CENTRO DI RACCOLTA 
VIDEOSORVEGLIATO PER  RACCOLTA DIFFERENZIATA H24 

RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE – 
SOSTITUZIONE DI N. 147 APPARECCHI ILLLUMINANTI ESISTENTI CON NUOVI 
APPARECCHI A LED 

REGIMAZIONE ROGGIA TREPEL E SISTEMAZIONE SCARPATA AREA ECOLOGICA 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO COMUNALE MEDIANTE 
LA SOSTITUZIONE DEGLI APPARECCHI ILLUMINANTI. 

INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PALAZZO COMUNALE 
MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE ESISTENTE A GASOLIO 
CON UNO NUOVO A CONDENSAZIONE 

OPERE DI "MESSA IN SICUREZZA DELL'ABITATO E REALIZZAZIONE DI SCOGLIERA IN 
SASSO A SECCO"  (via Civetta) 

INTERVENTI DIMESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - 
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI PROTEZIONE VIA CIVETTA 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA CIVETTA  

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE 
RIFACIMENTO MURO VIA CIVETTA 

INTERVENTO DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO 
AGLI UFFICI COMUNALI – Realizzazione ascensore 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX CAMPO PARROCCHIALE E MESSA IN 
SICUREZZA LUNGO LA STRADA PROVINCIALE N. 10 DEI CECH ORIENTALE – 
REALIZZAZIONE AREA GIOCHI E COLLEGAMENTO PEDONALE CON AREA PARCHEGGIO  

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE VIARIA COMUNALE LUNGO LA S.P. N. 
10 DEI CECH ORIENTALE LOTTO 1°. – Marciapiedi da via V. Veneto a via Don A. Martinelli 

RIFACIMENTO ED ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

INSTALLAZIONE  DI DEFIBRILLATORE 

CONCLUSA LA PRATICA PER IL RICONOSCIMENTO/CONCESSIONE DELLO STEMMA E DEL 
GONFALONE-COMUNALE 

INSTALLAZIONE RILEVATORI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
E DI ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE 

 

Per realizzare le opere elencate abbiamo speso  euro 1.400.000,00, in parte coperti da 
contributi ottenuti da Enti sovraccomunali ed in parte  da fondi comunali. 
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COSA STIAMO FACENDO 
 

Proponiamo l'elenco delle opere e degli interventi già finanziati ed in corso di realizzazione: 
 

Descrizione intervento situazione Osservazioni 

Progettazione definitiva ed esecutiva per 
interventi di messa in sicurezza dell’abitato di 
Dazio per rischi idrogeologici – OPERE DI 
ARGINATURA DEL FIUME TOVATE 

Sono stati affidati i 
relativi incarichi 

 

Sono state finanziate dal 
Ministero dell’Interno circa 
1.100 progettazioni. Siamo 
riusciti a  far ammettere tutte 
TRE le nostre richieste 

Progettazione definitiva ed esecutiva per 
interventi di messa in sicurezza dell’abitato di 
Dazio per rischi idrogeologici – 
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI 
PROTEZIONE VIA CIVETTA 

Sono stati affidati i 
relativi incarichi 

 

Sono state finanziate dal 
Ministero dell’Interno circa 
1.100 progettazioni. Siamo 
riusciti a  far ammettere tutte 
TRE le nostre richieste 

Progettazione definitiva ed esecutiva per 
interventi di messa in sicurezza dell’abitato di 
Dazio per rischi idrogeologici – 
REALIZZAZIONE DI OPERE PASSIVE DI 
PROTEZIONE  verso FRAZIONE 
REGOLIDO 

Sono stati affidati i 
relativi incarichi 

 

Sono state finanziate dal 
Ministero dell’Interno circa 
1.100 progettazioni. Siamo 
riusciti a  far ammettere tutte 
TRE le nostre richieste 

Progettazione definitiva ed esecutiva per la 
realizzazione di interventi per la 
ristrutturazione, l’adeguamento funzionale, 
l’efficientamento energetico e messa in 
sicurezza DELL’IMPIANTO SPORTIVO. 

Sono stati affidati i 
relativi incarichi 

Sono state finanziate dal 
Ministero dell’Interno. Siamo 
riusciti  ad essere ammessi a 
contributo per tale progettazione 

Intervento di "manutenzione straordinaria 
viabilità comunale nel centro abitato - lotto 2° - 
marciapiede da via don A. Martinelli 
all’incrocio con via Civetta- Creazione area 
fermata autobus ed allargamento incrocio 

In corso 
ultimazione lavori. 
In attesa intervento 
Enel per 
spostamento 
illuminazione 
pubblica 

Opera finanziata in parte con 
fondi provinciali ed in parte con 
fondi comunali 

Realizzazione di area per la sosta dei camper E’ stato approvato 
lo studio di 
fattibilità tecnico 
ed economica 

Opera finanziata in parte da Ente 
sovraccomunale: siamo alla 
ricerca del finanziamento 
mancante 

Rifacimento pacchetto isolazione e manto di 
copertura dell’edificio comunale 

E’ stato approvato 
il progetto 
definitivo - In 
corso affidamento 
lavori  

Opera finanziata in parte con 
fondi statali ed in parte con fondi 
provinciali 

Interventi diffusi per la messa in sicurezza 
della rete viaria comunale 

E’ stato approvato 
il progetto 
definitivo - In 
corso affidamento 
lavori 

Opera finanziata  con fondi 
statali 
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Ampliamento dell'illuminazione pubblica da 
realizzarsi in varie zone del comune. Sedici  
nuovi punti luce 

Lavori già 
aggiudicati alla 
ditta Enel Sole 
s.r.l. 

Opera finanziata con fondi 
provinciali 

CIMITERO:  realizzazione struttura modulare 
per una aggiunta di circa  40 nuove cellette 
ossario  

In corso 
affidamento lavori 

Opera finanziata con fondi 
comunali 

CIMITERO:  realizzazione aerazione loculi 
con esecuzione fori nelle pareti laterali  e 
tamponamento parte superiore 

In corso 
affidamento lavori 

Opera finanziata con fondi 
comunali 

Interventi diffusi per la messa in sicurezza 
della rete viaria comunale: S.P.10 incrocio con 
via Categno; via per Porcido; via dei Buteè e 
via Civetta; 

E’ stato approvato 
il progetto 
definitivo - In 
corso affidamento 
lavori 

Opere finanziate dal Ministero. 
Progetto approvato 

Istituzione di una sede FARMACEUTICA 
unica 

Autorizzata  dalla 
Regione 
Lombardia 

In corso richiesta prelazione 

Interventi finalizzati all'avvio di processi di 
rigenerazione urbana -riqualificazione piazza 
San Provino e percorsi pedonali di 
collegamento" 

Partecipato a 
bando regionale 
 

Siamo in attesa di conoscere 
l’esito 

Strada per Porcido - manutenzione della 
pavimentazione. – 1° lotto 

Lavori già appaltati 
– In attesa inizio 
lavori 

Opera finanziata dalla Provincia 

Fornitura, installazione e gestione infrastrutture 
per RICARICA VEICOLI ELETTRICI 

Firmato protocollo 
d’intesa 

In attesa autorizzazioni ed 
allacciamenti ENEL 

Installazione FONTANELLO Naturizzatore 
per mettere a disposizione dei cittadini un 
erogatore stradale di acqua naturizzata®,  

In corso 
affidamento lavori 
a Secam e richiesta 
allacciamento 
ENEL 

Opera finanziata con fondi 
comunali 

Corso BLSD LAICO (personale non sanitario) 
per l’utilizzo del DEFIBRILLATORE 

In corso 
affidamento a CRI 
e reclutamento 
disponibilità 
cittadini 

Corso finanziato con fondi 
comunali 

 

Per realizzare le opere elencate è prevista una spesa di oltre 900.000,00 euro, di cui  
800.000,00  coperti da contributi ottenuti dallo Stato e dalla Regione Lombardia e 
100.000,00  da fondi comunali. 
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COSA FAREMO 

 

In questi anni si sono evidenziati nuovi bisogni da soddisfare, in termini di servizi e 
di opportunità per i cittadini, sul fronte della sicurezza, per l'ambiente, la cultura, 
l'istruzione e lo sport. Ci siamo confrontati con voi e abbiamo raccolto le vostre 
istanze definendo una serie di interventi prioritari che vi presentiamo. 
 

UFFICI COMUNALI - Rafforzamento  del personale  - Miglioramento del front office. 

Le nuove disposizioni in vigore da fine 2020 hanno aperto – a fronte di alcune condizioni – 
la possibilità di assunzione di personale: è nostra intenzione inserire nuove figure 
professionali per migliorare l'organizzazione degli uffici e rendere più efficienti i servizi resi 
ai cittadini. In particolare, assumeremo part time un altro tecnico e un altro impiegato 
amministrativo. Tutto questo sarà possibile a partire dal 2022 grazie all'oculata gestione 
delle entrate e delle spese correnti operata negli ultimi anni. Sarà inoltre privilegiata la 
gestione associata dei servizi comunali con i comuni vicini. 

 

SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE 

Dopo il completamento degli impianti esistenti riteniamo utile implementare il sistema di 
videosorveglianza con l’installazione di ulteriori telecamere in alcuni punti strategici del 
territorio comunale. 

Non potendo realizzare dossi artificiali, o attraversamenti pedonali rialzati, sulla strada 
provinciale, vietati dalla normativa in vigore, allo scopo di rallentare le auto e garantire la 
sicurezza di pedoni e ciclisti, intendiamo procedere con la richiesta di installazione di 
almeno due impianti semaforici. Riteniamo importante ampliare e potenziare il servizio di 
vigilanza sul territorio tramite la Polizia Locale e valuteremo forme di convenzione con i 
comuni vicini per una più assidua presenza di agenti. Per garantire ulteriormente i pedoni, 
dopo aver realizzato il marciapiede da via Vittorio Veneto sino all'incrocio con via Civetta 
proseguiremo con un nuovo tratto in direzione Civo e metteremo in sicurezza l'incrocio per 
S. Anna. 

 

SICUREZZA – Rischi idrogeologici 

Il Ministero dell’Interno ha finanziato le progettazioni definitive ed esecutive inerenti le 
opere di arginatura del fiume Tovate e le opere passive di protezione in via Civetta e verso 
la frazione Regolido. Il passaggio successivo è rappresentato dalla richiesta di 
finanziamento a Ministero e Regione Lombardia. 

 

SICUREZZA – Protezione civile 

Il nostro obiettivo è quello di garantire la sicurezza e il decoro del nostro territorio con 
azioni puntuali in caso di emergenza e con iniziative di manutenzione idraulica. Un punto 
fondamentale è rappresentato dal coinvolgimento dei cittadini che favoriremo attraverso 
l'organizzazione di giornate ecologiche. 
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SERVIZI AI CITTADINI 

L'ampliamento dei servizi resi ai cittadini è uno dei nostri obiettivi prioritari che intendiamo 
realizzare attraverso una serie di iniziative di seguito elencate. 

Realizzeremo la app ufficiale "Vivi Dazio" per divulgare informazioni utili e sugli eventi e 
per contattare gli uffici del Comune. La app consente infatti di inviare facilmente 
segnalazioni di guasti e disservizi anche con l'ausilio della geolocalizzazione e potrà essere 
utilizzata per il rilascio dei pass per le strade agro-silvo-pastorali. 

L’app sarà, comunque,  supportata anche da un'informativa cartacea tipo giornalino che 
riprenda gli stessi temi proposti dall'app stessa, per consentire una ottimale fruizione anche 
a chi non avesse dimestichezza con le tecnologie informatiche. 

Rilasceremo gratuitamente ai cittadini una Pec, la posta elettronica certificata, che 
consentirà di evitare l'invio per posta della documentazione inerente il pagamento delle 
tasse comunali come Tari e Imu. Una comodità per i cittadini, un risparmio per il Comune e 
la riduzione dell'utilizzo di carta. 

Istituiremo delle zone wi-fi nelle quali i cittadini, i giovani in particolare, potranno accedere 
gratuitamente a Internet.  Ricordiamo che nel Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) 
sono previsti ingenti fondi per le reti ultraveloci: fibra ottica, fisso wireless e 5G, con 

obiettivo di dare 1 Gigabit a tutti i cittadini. Telecom ha comunicato che entro fine 
settembre c.a. la ditta incaricata provvederà alla installazione nel territorio di Dazio della 
fibra ottica. 

Proseguiremo il nostro impegno affinché il territorio comunale di Dazio possa usufruire 
della distribuzione del metano. Siamo già a buon punto: lo studio di fattibilità sulla 
metanizzazione di Dazio, Mello, Civo e Val Masino è stato approvato e a breve avremo 
novità importanti. 
 

REGOLAMENTI da adottare 

Riteniamo fondamentale, sia per i residenti che per i visitatori, che il nostro paese si mostri 
pulito e ordinato e crediamo che anche i cittadini condividano la nostra ambizione, per 
questo motivo intendiamo promuovere una serie di iniziative (es. aree attrezzate con tavoli 
sui sentieri Colmen e il miglioramento dell' arredo urbano)  incentivando la collaborazione e 
la partecipazione responsabile. Predisporremo un regolamento per il decoro urbano, 
contenente regole e obblighi per valorizzare il nostro paese e un regolamento per la tenuta 
dei cani ai quali i proprietari si dovranno attenere per evitare spiacevoli episodi. In alcuni 
punti sulle strade cittadine, è nostra intenzione posizionare i distributori di sacchetti igienici 
per consentirne l'utilizzo anche a chi ne fosse momentaneamente sprovvisto. In quest'ottica 
pensiamo sia utile realizzare un'area cani, appositamente regolamentata, dove lasciarli liberi 
in tutta tranquillità. Valuteremo, altresì, la possibilità di realizzazione di un cimitero per 
animali da affezione. 
 

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Favorire il valore della sostenibilità ambientale significa sostenere il valore della salute e la 
sostenibilità economica, per questo promuoveremo il riciclo e la gestione ottimale dei rifiuti 
aderendo al progetto "Verso un mondo senza plastica" promosso da un'azienda della 
provincia per azzerare l'utilizzo della plastica monouso. 
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GIOVANI 

Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani, è nostra intenzione istituire il Consiglio 
Comunale dei Giovani o Consiglio comunale dei Ragazzi: un organo consultivo composto 
di soli ragazzi. Per la sua istituzione definiremo e adotteremo un apposito regolamento 
comunale. I giovani rappresentano una grande risorsa per un piccolo paese come Dazio e 
siamo certi che  potrebbero fornire un importante contributo di idee per migliorarlo. 
 

SPORT 

Il campo di calcio a 11 necessita di notevoli interventi di ristrutturazione e di adeguamento 
funzionale nonché efficientamento energetico e mezza in sicurezza. 

La progettazione definitiva ed esecutiva è già stata finanziata dal Ministero dell’Interno. 
Sarà nostra cura procedere con la richiesta agli organi superiori (Ministero e Regione) di 
finanziamento dell’opera stessa. 

 

CULTURA 

E’ prevista  l’attivazione del “Punto prestito”, già attrezzato, e rinviata causa Covid. 

Passata la situazione di emergenza Covid si dovrà provvedere al potenziamento dell’attività 
di promozione degli eventi culturali e non, presso il Centro Polifunzionale comunale. 

 

ISTRUZIONE – Diritto allo studio 

Per quanto riguarda la scuola il nostro impegno si baserà, come nel passato, sul contributo 
economico all’istituto comprensivo di Talamona, al trasporto A/R per i bambini della scuola 
di Serone, oltre al contributo per il trasporto a Morbegno dei ragazzi che frequentano la 
scuola media inferiore ed agli studenti della scuola secondaria di secondo grado fino alla 
conclusione dell’anno scolastico in cui compiono i 16 anni (scuola dell’obbligo). 

 

SERVIZI SOCIALI – Ufficio di Piano 

Continueremo ad avvalerci dei servizi offerti dall’Ufficio di Piano della Comunità Montana 
di Morbegno, cui il comune di Dazio ha rinnovato la convenzione. 
 

TEMPO LIBERO - Associazioni 

Dovremo coinvolgere maggiormente  le associazioni presenti ad operare in piena sinergia 
tra loro.  Sarà nostro impegno collaborare perché questa aggregazione continui e migliori. 

 

STAFF e COLLABORATORI ESTERNI 
 
ARMIDA Giovanni, BONADEO Michele, BONGIO Carla, CADREGARI Ileana, 
CADREGARI Sergio, CIABARRI Michele, COLLI Enzo, DE BIANCHI Emanuele, 
MACCHI Manuel, MACCIOLINI Aldo, MANERA Erika, POLETTI Giuseppe, ROSSI 
Ennio …………….. 
Elenco non esaustivo, aperto a tutti coloro che vorranno partecipare. 
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Questo è il nostro programma per obiettivi prioritari, aperto a successive integrazioni. 
Azioni concrete alle quali se ne aggiungeranno altre sulla base di nuove necessità che 
dovessero emergere, anche in considerazione delle prospettive che si apriranno con il 
PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e con SEAV, il Progetto Lombardia 
Europa 2020 al quale il nostro Comune ha aderito, nonchè eventuali opportunità che 
potranno portare le Olimpiadi invernali 2026. 

Dobbiamo tutti insieme lavorare per un UNICO PAESE: Bello, Sostenibile, Efficiente e 
Sicuro.  Una sfida che ci chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti. 

 
 

CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO: 

CAZZANIGA ANTONIO MORBEGNO 07.01.1956 

 

CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE: 

 

Num. 
d’ord. 

COGNOME   NOME   
N A S C I T A 

LUOGO DATA 

1 BERTOLOTTI LAURA EMANUELA    PAVIA 05-11-1965 

2 BRADANINI LUCIA CIVO 07-10-1952 

3 BUZZETTI MICHELE MORBEGNO 27-03-1984 

4 di CHIARA ANTONIO MORBEGNO 19-05-1996 

5 GAMBAROTTO GIORGIO CANTU’ 13-07-1983 

6 GUSMEROLI DAVIDE MORBEGNO 26-08-1978 

7 MOLTA OSCAR MORBEGNO 08-09-1973 

8 MONTEBELLO GIUSEPPE SONDRIO 02-12-1964 

9 PEDEMONTI ARCANGELO RICCARDO DAZIO 18-09-1957 

10 ZECCA GIORGIO MORBEGNO 17-04-1967 

 

 


