Allegato alla D.C.C. n. 17
in data 06 giugno 2019

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 2019-2024.
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 2019 – 2024

(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. 17 del 06 giugno 2019

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
POLITICHE SOCIALI e GIOVANILI
LAVORI PUBBLICI,INFRASTRUTTURE E VIABILITA’
SICUREZZA
SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURALE
1) AGRICOLTURA
Nella nostra lista possiamo contare sull’apporto di esperienze importanti nel CAMPO
AGRICOLO E VITICOLO. E’ nostra intenzione dare supporto concreto a chi lavora in questo
settore. Continuare la collaborazione con la Cantina Sociale, con il Consorzio Fontanile Tre
Valli, con le Associazioni di categoria. Dare massima attenzione alle opportunità che l’Unione
Europea e la Regione Piemonte potranno offrire in materia di agricoltura e sviluppo rurale.
2) AMBIENTE e RIFIUTI
Salvaguardare l’Ambiente
Studio di fattibilità per il miglioramento del SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI, sensibilizzando a
differenziare in modo corretto, predisponendo nuovi punti e creando barriere in grado di
mimetizzare i cassonetti in alcune zone particolari (steccato in legno e bidoni con adesivi
esplicativi), predisponendo una mappa dei punti di raccolta sul territorio comunale e
potenziando il servizio garantendo la possibilità di utilizzo dell’ECOCENTRO di Nizza M.to, a
supporto della raccolta.
3) POLITICHE SOCIALI e GIOVANILI
Politiche sociali
Acquisto nuovi scuolabus per trasporto studenti, in collaborazione con Unione Collinare Vigne
& Vini.
Gruppo Protezione Civile Comunale: attivazione di nuovi corsi di formazione e promozione, di
collaborazioni attive con altri gruppi presenti in Unione Collinare Vigne & Vini.
Promuovere azioni mirate in contrasto alla solitudine creando reti di relazione, solidarietà e
partecipazione, valutando possibili collaborazioni con l’A.U.S.E.R.,
associazione rivolta in maniera prioritaria agli anziani, con il C.I.S.A., la locale Biblioteca, il
Circolo Combattenti e Reduci di tutte le Guerre e l’A.N.A. (Ass. Naz. Alpini) Gruppo di
Fontanile.
Sostenere manifestazioni consolidate quali: il teatro dialettale (21°anno) e tutte le
attività della nostra Biblioteca Comunale che ha raggiunto un alto livello di
qualità per iniziative per e con le scuole, i bambini e gli adulti (NATI per Leggere, Incontri con
l’Autore, i Giovedì della Cultura, ecc.).
Sostegno alla locale ProLoco, rinnovata da poco con tanti giovani volenterosi, per la
realizzazione delle idee che verranno e delle feste dedite a promuovere il nostro paese e la
nostra tradizione.
Politiche giovanili
Continuità nel progetto ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO in convenzione con le scuole
superiori per l’acquisizione dei crediti necessari alla formazione. Collaborazione con Istituti
scolastici, Enti, Associazioni, Parrocchie, per i progetti
destinati ai nostri giovani.

Favorire la creazione di un gruppo di genitori/bambini/ragazzi per analizzare i bisogni e
soddisfare insieme le esigenze.
Sostenere lo spirito di iniziativa delle giovani generazioni. Agevolare l’uso delle sale (Circolo
S.Giuseppe) ai residenti, degli spazi pubblici per iniziative di interesse.

4) LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E VIABILITA’
Questi sono gli interventi che intendiamo portare avanti.
Recupero immobili e aree comunali
Ristrutturazione e valorizzazione (sede ex scuole elementari, ambulatorio medico, ecc.),
sostituzione infissi ammalorati, rifacimento facciate, rifacimento tetto comunale, in modo da
salvaguardare il dipinto in Sala Consiglio, completamento della ristrutturazione dei locali
adibiti a magazzino comunale.
Restauro muro storico anno 1000 in Via San Giuseppe.
Valorizzazione borgate quali Baretta, Boschi, Casello, Regione Croci.
Antiche fontane: salvaguardia e messa in sicurezza, agevolando, ove possibile
l’approvvigionamento di acqua.
Illuminazione del muraglione dipinto in modo da valorizzarne tutta la bellezza.
Valorizzazione del centro storico mediante agevolazioni nella ristrutturazione di edifici.
Decoro urbano
Manutenzione fossi e strade comunali.
Mantenimento del servizio di trasporto pubblico (corriere).
Realizzazione di pensilina di protezione per i fruitori dei mezzi pubblici.
Riqualificazione delle piazze (segnaletica parcheggi, arredo urbano, ecc.).
Manutenzione attenta della rete di e interventi di potenziamento nelle borgate più periferiche.
Realizzazione di percorsi pedonali, ove possibile, per garantire la sicurezza del pedone.
Attività all’aperto
Rifacimento, abbellimento e messa in sicurezza area giochi per i nostribimbi. Sostituzione del
tappeto erboso del campo tennis/calcetto esistente, ormai deteriorato, con prodotto innovativo,
mantenendo l’uso gratuito ai ragazzi residenti sotto i 14 anni.
Cimitero
Dopo esser intervenuti sulla parte centrale (colombaie), ci si propone di intervenire
livello strutturale soprattutto sulla parte vecchia, per consolidare le strutture a fronte dei
movimenti franosi. Si prevede la costruzione di loculi sulla parte nuova del Cimitero.
5) SICUREZZA
Aumentare i punti di VIDEOSORVEGLIANZA per migliorarne il servizio.
Continuare gli incontri delle Forze dell’Ordine con la Popolazione e la collaborazione con la
Prefettura di Asti per il progetto «CONTROLLO del VICINATO».
6) SVILUPPO ECONOMICO, TURISMO E CULTURALE
Programmare giornate per l’ambiente, PULIAMO IL MONDO, in collaborazione con la
Provincia di Asti e altre Associazioni quali i Gruppi Alpini e di Protezione Civile.
Favorire pubblicazioni che tramandino la nostra storia e facciano conoscere le persone di
rilievo nate o vissute in Fontanile.
Partecipare al gioco regionale di visibilità per i territori UNESCO: IO AGISCO.
Rafforzare la collaborazione con l’Unione Collinare Vigne & Vini per la gestione delle funzioni
e dei servizi di comune interesse.
Aggiornare costantemente e abbellire con foto, il sito ufficiale del Comune perché sia la vetrina
informativa e di presentazione del nostro paese.

Continuare a gestire i social su Internet, Comune di Fontanile - Biblioteca L.Rapetti - Controllo
del Vicinato, per informare i Fontanilesi e raggiungere gli amanti del nostro paese dando
migliore visibilità.
Impegno di promozione del territorio attraverso attività coordinate (depliant, convegni, ecc).
Proseguire le attività per l’integrazione della nostra rete WIFI nel progetto «WiFi.Italia.It» ai
fini del potenziamento del servizio di banda larga e ultra larga previsto in tutte le zone
sottoutilizzate del Paese
INOLTRE
L’attenzione verso il cittadino è il principale impegno del nostro gruppo, volto a migliorare i
servizi, gestire al meglio le risorse disponibili, tutelare e far crescere il territorio che, per le sue
caratteristiche, è stato inserito tra i siti patrimonio dell’umanità UNESCO.
I punti del programma saranno realizzati, utilizzando al massimo le possibilità di contributo e
finanziamento, salvaguardando sempre il bilancio comunale. Sarà attivo il punto di ascolto per
un sereno confronto e una collaborazione con gli amministratori.

