Allegato alla DvC.C. n.3
in data 11 giugno 2014

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Le linee programnlatiche di governo sono state determinate nel programma amministrativo
pubblicato all’Alb0 Pretorio 011-line sul quale il corpo elettorale si é pronunciato, pertanto gli
indirizzi di governo del Sindaco e della Giunta sono giél ﬁssati nel suddetto programma Ia cui
realizzazione costituisce impegno da mantenere attraverso la programmazione analitica da
attuarsi anno per anno nel quinquennio 2014-2019.
Tale pro gramma é di seguito riportato.

COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA
(PROVINCIA DI ASTI)

CONSIGLIO COMUNALE

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI
PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL 1\/LANDATO
STRATIVO DEL QUINQUENNIO 2014 — 2019
(Art. 46 — comma 3 de] T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i.)
V

Documento allegato alla deliberazione consiliare n.3 del 11 giugno 2014

PROGRAMMAAMLDNISTRATIVO

VIVERE, LAVORARE EAM1RE CASTELLETTO 365 GIORNIALL 'A.NNO

Le elezioni comunali rappresentano nel 11os11-0 sistema istituzionale 11110 dei momenti piﬁ importanti
di partecipazione civica dei cittadini.
Questo perché il Comune é il luogo simbolo dove si manifesta la partecipazione dernocratica e la
crescita sociale di una comunita. 11 Cittadino matura una forte consapevolezza a voler partecipare
direttamente, con i1 proprio voto democratico, al miglioramento deIl’attivita ammizlistrativa del
proprio Comune e indirettamente a1 miglioramento della qualita della propria vita.
I1 Comune é l’e11te locale che rappresenta la propria comunita, ne cura gli interessi e ne promuove
Io sviluppo.
12' dialago permanente, continua e trasparente con 1' cittadini dovrit sempre essere zm impegna
prioritario per l’Ammim'strazi0ne.
I nostri obiettivi sono estremamente concreti ad iniziare da quelli relativi al comportamento da
tenere.
II grima obiettivo e quello di mantenere il massimo rispetto dei nostri concorrenti gia durante la
campagna elettorale, di non create divisioni e spaccature nel paese, ma di impegnarsi a fondo per
far emergere 1e cose che tmiscono e creano solidarieta nella popolazione.
17 secondo abiettivo E: quello di non ingannare la gente con false promesse. Le possibilita
economiche sono quelle che sono e non si possono fare in coscienza progetti grandiosi.
17 terzo obietﬁvo e quello di ascoltare per conoscere. Le opinioni e la collaborazione di tutti ci sono
di prezioso ausilio per dare risposte piﬁ idonee alle esigenze dei cittadini.
Ecco perché il nostro programma non si basa su un progetto astratto, ma solo su un impegno ben
precise per inregrare, migliorare, mantenere e complemre le case giﬁvfatte e per essere sempre piiz
vicini ai problemi quotidiani delle persona, un impegno che non costa niente in denaro ma solo in
buona volonta.
A
Compito che vogljamo svolgere al meglio perché i1 cittadino é a1 centro del nostro programma.
Compito facilitato perché dai Castellettesi abbiamo ricevuto l’onore di una grande opportunita: fare
esperienza e maturare conoscenze nel campo amministrativo-pubbiico. Una Vera risorsa. Ed é per
questo che ora sentiamo il dovere di usare rispetto ai nos1Ii concittadini mettendo questa risorsa al
loro servizio, in tutta umilta, tenendo sempre ben presente Pobiettivo supremo che é e deve
rimanere il bene della Comlmita Castellettese.
UINNOVAZIONE

I1 gruppo di amministratori uscenti si 1-innova con Papporto di idee ed energie di p61'SOI16 nuove e
con la vitalita dei giovani.
Pertanto in un gruppo gia rodato dalla precedente esperienza amministrativa si e voluto inserixe
alcunj elemcnti nuovi giovani e che vanno ad aumentare la cosiddetta “quota rosa” del nostro
consiglio comunale.
LE RISORSE

Risorse proprie del Comune — contributi da Unione Europea, Ministeri, Regions, Provincia,
Comunita Collinare, Fondazioni, Banche, altri Enti.
Ricerca di nuove sponsorizzazioni.

URBANO

.

a)

Condivisione progetto UNESCO con il quale il nostro territorio verra inserito nel
Patrimonio Mondiale dell’Umanita.
b)
Valorizzazione dei sentieri naturalistici e dei punti panoramici del paese. Recupero
funzionale della vecchia fontana posizionata presso Pomonima strada e de1l'area di sosta ad essa
adiacente.
c)
Veriﬁca della possibilita di realizzazione di segnaletica storica.
d)
Realizzazione piano colorez stmmento essenziale per annonizzare gli intewenti (futuri) di
tinteggiatura delle facciate degli ediﬁci.
e)
Prontuario delle tipologie architettoniche: regole pratiche e prescrizioni da utilizzare negli
interventi di ristmtturazione dei fabbricati mrali.
f)
Mantenimento in efﬁcienza e possibile rinnovamento graduale del parco giochi comunale.
6)

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELUAGRICOLTURA, DELLE ATTIVITA ARTIGIANALI E

COIVIIVIERCIALI E DEI PRODOTTI TIPICI LDCALI

a) Riscoperta della tradizione contadina e attenzione alle forme di valorizzazione dell’agricolt11ra
anche in collaborazione con altre Istituzioni.
b) In appoggio ad altri Enti ed Istituzioni verificare la possibilita di partecipare, a livello di
territorio, a.ll'importante evento che si avra il prossimo anno: Expo 2015 di Milano.
c) Attivita promozionali in collaborazioue con i servizi e le iniziative oﬁerte da Regione,
Provincia, Comunita Collinare, Citta del Vino, Enoteche, ATL (Azienda Turistica Locale).
d) Maggior coinvolgimento e collaborazione con le strutture turistico - ricettive presenti a livello
locale.
7)

MAGGIOR ATTENZIONE AI SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMIENTO RIFIUTI CON
PARTICOLARE RIGUARDO ALLA DIFFERENZIATA

Mantenere sempre alta l'attenzione nei conﬁonti del servizio di raccolta riﬁuti diﬁerenziata.
Prosegujre con la sensibilizzazione ai cittadini afﬁnché i gia buoni risultati ottenuti non siano pero
un punto di arrivo ma un punto di partenza per cercare sempre di migliorarsi.
Installazione telecamere nei punti pi1‘1 strategici per veriﬁcare la correttezza del servizio ed a1 fine
di disabimare alcune brutte abitudiui quali Pabbandono di riﬁuti ai piedi dei cassonetti ed altro.
8) MAGGIORE ATTENZIONE AI BISOGNI DEI SINGOLI CIT'IIAD]1\lI, IN PARTICOLARE BAMBINI,
ANZIANI, DISABILI

a)
b)

Considerare la famiglia e il cittadino al centro deIl’azione amministrativa
Incrementare 1e iniziative tese alla valorizzazione della persona anziana nel propn'o eontesto
famjliare e nel tessuto sociale come soggetto rilevante per la societa.
c) Rendere i giovani parte attiva nella vita pubblica e sociale del paese. Istituzione di una
Cousulta Giovanile. Nascita di una nuova ProLoco, possibilmente gestita e portata avanti
prevalentemente da giovani, con la quale il Comune dovra necessariamente collaborate al ﬁne
di giungere al comune obiettivo del miglioramento della vita sooiale, fatto auche di feste,
promozioni territoiiali ed alh-o, la cui organizzazione spetta prevalentemente ad associazioni di
tal genere.

9)

ADESIONE A INIZIATIVE, PROGETTI E SERVIZI REALIZZATI DALLA COMUNITA COLLINARE
E DAALTRI ENTI

10) ATTENZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

Dopo aver portato la banda larga sul territorio tramite la tecnologia Wi~Fi ed aver coperto il
territorio comunale quasi nella sua integrita, fornendo la possibilita di scelta anche 11'a piu operatori,
il prossimo passo dovrebbe essere quello di instaurare almeno in una zona del Comune un hotspot
pubblico, per venire incontro alle esigenze sempre piu evolute dei giovani e dei turisti in genere in
campo di connettivita.

