
 

 

ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FARA GERA D’ADDA 
 
Vista la deliberazione di giunta comunale n° 36 del 25/10/2006, i sottoscritti cittadini 
residenti a Fara Gera d’Adda, fanno istanza affinché nel futuro Piano di Governo de 
Territorio (ex  L. R. 12/2005 più successive modifiche ed integrazioni) sia recepita la 
seguente istanza: 
 
Considerazioni  generali 
 
Il piano dei servizi all’interno del futuro P.G.T. dovrà necessariamente avere come 
obiettivo l’armonizzazione tra gli insediamenti esistenti e futuri con i reali bisogni della 
cittadinanza prestando prioritaria attenzione alla tutela delle fasce più deboli e 
bisognose. 

ISTANZA 
 
L’obiettivo di Piano in relazione alla assistenza ed alla cura delle persone dovrà 
assicurare : 
 
1. Assistenza agli anziani attraverso strutture ricettive come pure strutture di servizio 

per l’assistenza domiciliare e diurna, in relazione all’entità della popolazione 
anziana prevista nel prossimo decennio. 

2. Assistenza sanitaria ai malati terminali attraverso iniziative convenzionate con 
O.N.G. non profit. 

3. Assistenza socio sanitaria ai residenti diversamente abili attraverso iniziative 
convenzionate con O.N.G. non profit. 

4. Assistenza sanitaria attraverso una struttura di riferimento per gli interventi urgenti 
e di primo soccorso attraverso spazi ed iniziative convenzionate con O.N.G. non 
profit come la CRI che già gestisce attività analoghe in altre zone. 

5. Assistenza sanitaria ai soggetti con dipendenze varie (Alcolismo, Tabagismo, 
Sostanze stupefacenti, ecc.) attraverso spazi ed iniziative anche di prevenzione 
presso le scuole, convenzionate con O.N.G. non profit . 

6. Assistenza orientata a persone in particolare stato di bisogno sociale attraverso spazi 
ed iniziative convenzionate con O.N.G. non profit. 

 
L’obiettivo di Piano in relazione ai bisogni dei residenti dovrà assicurare : 
 
1. Aiuto al soddisfacimento del bisogno primario della casa anche attraverso Piani di 

Edilizia Economica e Popolare destinati alle fasce economicamente più deboli. 
2. Aiuto al reperimento di adeguati spazi di lavoro per piccoli artigiani e piccole 

attività commerciali possibilmente nel centro storico al fine di rivalutare lo stesso 
attraverso la riapertura delle vecchie botteghe e laboratori dei tradizionali mestieri. 

3. Una nuova farmacia con annesso poliambulatorio medico in località Badalasco che, 
con i nuovi insediamenti residenziali previsti, vedrà il numero degli abitanti, oggi di 
oltre 1.000 unità, aumentare considerevolmente. 

4. Assistenza ai nuovi residenti ed alle loro peculiari esigenze, con particolare 
riferimento agli immigrati stranieri al fine di garantire loro una corretta accoglienza 
ed integrazione nel tessuto sociale esistente; attraverso spazi ed iniziative 
convenzionate con sindacati ed O.N.G. non profit interessate al problema (es. corsi 
di: lingua italiana; conoscenza della nostra costituzione; della vigente 
legislazione,consulenza in materia di lavoro ecc…). 



 

 

L’obiettivo di Piano in relazione alla promozione turistica del territorio dovrà 
assicurare: 
 
Servizi e strutture ricettive per i turisti che specie durante i weekend affluiscono nel 
territorio comunale con particolare riferimento al corso del fiume Adda come: 
 
! Servizi igienici; 
! Fontanine acqua potabile; 
! Cassonetti raccolta RSU; 
! Servizio di vigilanza e prevenzione reati con particolare riferimento alle domeniche 

ed alle altre festività; 
! Zona parcheggio idonea ad ospitare camper; 
! Centro d’informazione turistica; 
 
I sopra elencati servizi potranno essere organizzati e realizzati in collaborazione e/o 
convenzione con enti, associazioni ed operatori commerciali (es. Parco Adda Nord, Pro 
loco, esercenti ristorazione, ecc…). 
 
Fara Gera D’Adda, 30 maggio 2007 
 
Nome    Cognome     Firma  
 

 


