Allegato alla D.C.C. n. 03
in data 04 giugno 2014

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Le linee programmatiche di governo sono state determinate nel programma amministrativo pubblicato
all’Albo Pretorio sul quale il corpo elettorale si è pronunciato, pertanto gli indirizzi di governo del
Sindaco e della Giunta sono già fissati nel suddetto programma la cui realizzazione costituisce impegno
da mantenere attraverso la programmazione analitica da attuarsi anno per anno nel quinquennio 20142019.
Tale programma è di seguito riportato.

COMUNE DI FONTANILE
(PROVINCIA DI ASTI)

CONSIGLIO COMUNALE

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL
CORSO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO DEL QUINQUENNIO 2014 – 2019

(Art. 46 – comma 3 del T.U. approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Documento allegato alla deliberazione consiliare n. 03 del 04giugno 2014

Le tematiche che la lista civica “NOI con VOI per Fontanile” si impegnerà ad affrontare e
concretizzare, vengono qui di seguito presentate:
AGRICOLTURA
AMBIENTE e RIFIUTI
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA ed URBANISTICA
POLITICHE SOCIALI e GIOVANILI
TURISMO e TEMPO LIBERO
SICUREZZA
1) AGRICOLTURA
Alla base dell’economia del nostro Paese, l’agricoltura riveste un fondamentale ruolo per il benessere di
tante Famiglie.
E’ nostra intenzione:
➢ incentivare l’economia agricola sostenendo in maniera continua ed efficace la filiera agricola
nel suo complesso;
➢ collaborare attivamente con la Cantina Sociale e le imprese che interagiscono sul territorio;
➢ rivolgere particolare attenzione all’attuazione del regolamento di polizia rurale;
➢ sostenere nelle sue attività il “Consorzio Fontanile Tre Valli”;
➢ proseguire la collaborazione in essere con il servizio tecnico svolto dalle organizzazioni sindacali
di categoria;
➢ rafforzare la collaborazione con il servizio fitosanitario regionale per il monitoraggio e la lotta
dell’insetto vettore della flavescenza dorata della vite.
2) AMBIENTE e RIFIUTI
Salvaguardare l’Ambiente in cui viviamo è un dovere per noi e per i nostri figli e come tale lo
consideriamo.
E’ nostro obiettivo migliorare la raccolta differenziata per poterne avere un ritorno sia economico,
evitando penali causate dal non corretto conferimento del rifiuto, sia qualitativo, per il decoro e il
rispetto dell’ambiente predisponendo un arredo urbano adeguato. A tale scopo si realizzeranno depliant
esplicativi multilingue e incontri utili a sensibilizzare le persone.
3) LAVORI PUBBLICI
In questo momento storico caratterizzato da gravi difficoltà economiche, daremo precedenza ai lavori
necessari e successivamente ci orienteremo sulla valorizzazione del nostro Paese con ristrutturazioni e
abbellimenti, valutando i suggerimenti raccolti. Per questo è rilevante promuovere la ricerca e l’utilizzo
di finanziamenti e contributi, qualora se ne presenti la possibilità.
La nostra attenzione sarà rivolta a:
➢ Recupero e tutela degli edifici di proprietà comunale;
➢ Valorizzazione del centro storico;
➢ Manutenzione e salvaguardia del muraglione di via Marconi (“Sottomuraglia”);
➢ Realizzazione di un percorso pedonale a lato della strada provinciale (tratto via Roma fino al
cimitero);
➢ Sistemazione del Cimitero con:
➢ completamento pavimentazione laterale per facilitare l’accesso;
➢ miglioramento dei servizi igienici;
➢ Valutazione del risparmio energetico relativo all’illuminazione pubblica nel centro abitato e
potenziamento dello stesso nelle zone periferiche;

➢
➢
➢
➢

Studio di fattibilità per la realizzazione di oasi ecologiche per la raccolta differenziata;
Completamento del servizio “banda larga” internet veloce;
Predisposizione di almeno due aree Wi-Fi gratuite (connessione internet senza fili) in centro
paese;
Realizzazione, in collaborazione con associazioni di categoria, del progetto “Recupero delle
fontane storiche” per l’approvvigionamento idrico gratuito, soprattutto a scopo agricolo, e
l’incremento del turismo enogastronomico e culturale.

Ultimazione dei progetti in corso, quali:
➢ Realizzazione del ponte sul Rio Robiano, già finanziato.
➢ Realizzazione dei lavori previsti, con progetto già finanziato dalla Provincia di Asti, per il
ripristino delle strade segnalate, in collaborazione con il Consorzio Strada Interpoderale
“FONTANILE TRE VALLI”.
4) EDILIZIA e URBANISTICA
Un aspetto molto importante in questo ambito di lavoro, anche in riferimento al punto precedente
“lavori pubblici”, è la manutenzione dei fabbricati esistenti. Manutenzione che vuol dire valorizzazione
dell’identità del patrimonio edilizio esistente, manutenzione che vuol dire rinnovamento del parco
edilizio al fine di contribuire al risparmio e all’efficienza non solo in campo energetico.
Lavoreremo per:
➢ dare un supporto informativo sul tema agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e risparmio
energetico per quanti vogliano ristrutturare e recuperare immobili di proprietà, e per quanti
vogliano costruire nuovi edifici energeticamente sostenibili;
➢ promuovere un’attività edilizia da destinare a giovani coppie, persone e famiglie residenti nel
territorio comunale;
➢ incoraggiare la ristrutturazione di edifici del centro storico con un insieme strutturato di
agevolazioni tra cui la riduzione degli oneri di costruzione;
➢ promuovere interventi di abbellimento del nostro paese per aumentarne la capacità di fruizione
turistica (interventi di arredo urbano).
5) POLITICHE SOCIALI
In questo momento difficile per tutti, ci impegniamo a:
➢ sostenere il servizio di assistenza alla persona in collaborazione con il CISA Asti-Sud di Nizza
Monferrato;
➢ potenziare i servizi forniti dallo sportello farmaceutico (prenotazione visite ed esami);
➢ valorizzare il volontariato individuale con azioni mirate;
➢ contrastare il rischio di desertificazione commerciale;
➢ aderire al bando “Borse Lavoro” per l’occupazione (Fondazioni CRA) ;
➢ promuovere incontri su argomenti sanitari (prevenzione di ipertensione, diabete, ecc.);
➢ favorire iniziative di contrasto alla solitudine con attivazione di corsi per migliorare il benessere
fisico e mentale per tutte le età (ginnastiche dolci, yoga, ecc);
➢ sostenere le associazioni quali Circolo dei Combattenti, Pro Loco, ecc.
➢ verificare l’attuale offerta di trasporto pubblico in funzione della domanda, valutando eventuali
possibilità di potenziamento.

Politiche giovanili:
Vogliamo investire sulle persone, sui servizi e sui giovani. Pertanto sosteniamo:
➢ progetto “impara giocando con i Nonni”;
➢ creazione del “Consiglio comunale dei ragazzi” al fine di incentivare forme di associazionismo
giovanile;
➢ sviluppo e diffusione tra i giovani del senso di appartenenza al territorio;

➢

progetti già in corso, destinati ai bambini, da attuarsi nella biblioteca comunale e nelle scuole
limitrofe (Nati per Leggere).

6) TURISMO e TEMPO LIBERO
Il nostro programma prevede di:
➢ dotare la PRO LOCO di una sede istituzionale gratuita. Aiutare e organizzare “insieme”,
coinvolgendo e motivando persone e attività locali;
➢ sostenere manifestazioni ed eventi ormai consolidati, quali ad esempio la festa patronale, il
teatro dialettale giunto alla sua 16° edizione, gli “Incontri con l’autore” in Biblioteca da 12 anni,
le feste per i bambini mai dimenticate e promuoverne anche di nuovi;
➢ favorire una gestione ottimale del campo sportivo; ci impegniamo per un suo uso più attento, nel
rispetto delle regole, sicuro per noi e per i nostri figli;
➢ proseguire l’attività preziosa della Biblioteca Civica “L. Rapetti” (attiva da 18 anni), che porta il
nostro Paese a distinguersi in positivo e non solo a livello locale;
➢ favorire il turismo artistico-religioso con progetti mirati a valorizzare la nostra monumentale
Chiesa. La sua cupola, la seconda in ordine di grandezza della Provincia di Asti, è la migliore
attrazione visiva del nostro Paese;
➢ creare il “Museo della memoria” (con esposizione di oggetti, libri, fotografie, ricordi della scuola
e di Personaggi storici di Fontanile) nell’ex magazzino comunale sito in via Roma, 69;
➢ realizzare un depliant turistico-culturale che illustri le nostre bellezze paesaggistiche;
➢ promuovere i prodotti locali;
➢ creare percorsi alla riscoperta dei paesaggi collinari (es. giro delle 5 fontane: Lavatoio, Robiano,
Neirano, Meia, Fontana), avvalendosi anche dell’esperienza di gruppi operanti nel settore, con
individuazione e mappatura degli stessi (a piedi, in bicicletta, in quad, in moto).
➢ valorizzare le strutture di accoglienza presenti (agriturismi, B&B, bar);
➢ destinare un’area per la realizzazione di un campo da bocce;
➢ migliorare il sito ufficiale del comune, perché diventi la vetrina informativa del nostro Paese;
➢ riprendere i contatti con la Città gemellata di “Arzens”.
7) SICUREZZA
Sensibili più che mai a rendere più sicuro il Paese dove tutti noi viviamo con i nostri cari, garantiamo:
➢ una forte collaborazione con le Forze dell’ordine locali;
➢ la predisposizione di telecamere di video-sorveglianza almeno ai tre principali accessi al Paese,
regolamentandone l’uso a garanzia di tutti.
INOLTRE
In linea con quella che è la nostra proposta elettorale, avremo cura di rendere il nostro operato il più
trasparente possibile.
Ulteriori obiettivi saranno:
➢ far conoscere il nostro Paese per avere un ritorno di immagine ed economico;
➢ Inviare periodicamente una lettera informativa riepilogativa dell’attività svolta (uscite, entrate,
progetti, obiettivi) a tutte le Famiglie;
➢ creare un punto di ascolto per raccogliere suggerimenti e/o richieste della popolazione;
➢ mantenere la nostra presenza anche nelle borgate e nelle vie di accesso al nostro paese (Baretta,
Casello, Croci, Boschi).

