LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In linea generale le linee programmatiche che verranno seguite dall'Amministrazione per l'espletamento del
mandato che i Cittadini hanno conferito a questa Amministrazione verteranno su due filoni:
 da una parte creare le condizioni per incrementare le Entrate proprie del Comune che consentano di
finanziare gli investimenti che ci proponiamo di realizzare e per incentivare la creazione di posti di
lavoro
 dall'altra prestare la massima attenzione e disponibilità per i bisogni della popolazione sia sotto il
profilo dei servizi sia riguardo alla sicurezza
Nonostante il risultato elettorale sia stato chiaro e ci abbia dato addirittura la maggioranza assoluta dei
consensi con il 50,8% circa, riteniamo che il confronto aperto e la collaborazione con le minoranze
costituiscano elementi imprescindibili di qualsiasi Amministrazione e che la discussione costruttiva sia utile
per le scelte e l'attuazione di politiche che abbiano come obiettivo prioritario la crescita della Nostra
Comunità.
Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le linee programmatiche che verranno seguite nel corso
del mandato
1. Promozione del territorio e adozione di strumenti urbanistici correlati
L'attrazione sul territorio di insediamenti produttivi che portino occupazione ed entrate per il
Comune costituisce uno degli obiettivi prioritari dell' Amministrazione.
A tal proposito, il completamento delle aree produttive in zona Costa Rossa da attuare con idoneo
strumento urbanistico (Piano d'iniziativa pubblica o Variante strutturale) costituisce una delle attività sulla
quale il Consiglio sarà chiamato ad esprimersi.
Nell'ambito di tali aree il Comune urbanizzerà direttamente un lotto di circa 25.000 mq. che, nelle intenzioni,
dovrebbe fornire risposte a richieste per insediamenti artigianali - industriali di piccole pezzature.
2. Servizi sociali
Per far sì che i nostri Paesi invertano la tendenza allo spopolamento riteniamo che debbano crearsi le
condizioni ed è compito prioritario dell'Amministrazione comunale adottare opportuni strumenti in tal senso;
tali condizioni sono da un lato la vivibilità del territorio (sia sotto il profilo della sicurezza sia degli spazi
adeguatamente allestiti) e dall'altro l'offerta di servizi, in particolare alle famiglie.
Negli anni scorsi è stata iniziata un'importante azione di recupero del Centro del Paese e concretizzato un
servizio importante per una Comunità, la cui incidenza della popolazione anziana è del 30% sul totale, come
la Casa di Riposo e finanziato un progetto di video sorveglianza che consentirà maggiore sicurezza nei punti
nevralgici del Paese e che verrà realizzato nei prossimi mesi. Ora ci poniamo l'obiettivo di realizzare il micro
nido per il quale è già in corso la fase di progettazione, per consentire alle mamme di vivere con serenità una
fase importante della loro vita ed evitare, in alcuni casi, di dover lasciare il posto di lavoro.
Con l'attivazione del servizio il Comune si farà carico di erogare alle famiglie un contributo per la frequenza
sulla base del reddito.
In merito alla Casa di Riposo il Consiglio comunale sarà chiamato a lavorare fin da subito, anche con la
costituzione di un' apposita Commissione sui seguenti punti:
 stesura del regolamento per l'erogazione di aiuti economici agli utenti che non abbiano la possibilità
di far fronte alla retta
 ridefinizione delle finalità dell' A.V.A. (Associazione Volontari Anziani)
 nomina della Commissione di controllo
Vorremmo altresì prestare attenzione ai giovani che negli incontri pre-elettorali hanno manifestato l'esigenza
di poter usufruire di spazi per le loro attività; tale opportunità si potrebbe concretizzare con la prossima
apertura della Casa di Riposo e il trasferimento del servizio infermieristico in tale struttura.
Conseguentemente si renderanno disponibili le sale attualmente occupate; naturalmente chiederemo
l'assunzione di responsabilità da parte dei ragazzi che vorranno utilizzare tali locali.

3. Comunicazione
Riteniamo che sia doveroso creare le condizioni per un miglioramento del rapporto tra Amministrazione e
Cittadini attraverso:
 la creazione di uno Sportello di ascolto per le famiglie in difficoltà da gestire da parte dei
Consiglieri con cadenza regolare
 l'intensificazione della pubblicazione del giornalino informativo dell'attività dell'Amministrazione
comunale
 la pianificazione di incontri con la Popolazione su argomenti specifici
4. Sport, cultura e tempo libero
Verranno "sponsorizzate" tutte le iniziative e gli eventi culturali che abbiano come obiettivo, oltre alla
promozione del territorio, l'aggregazione e il rafforzamento di quel clima di collaborazione che si è creato da
qualche anno a questa parte.
Ci proponiamo di completare il progetto, già avviato, per la realizzazione della Biblioteca, da intendersi
come sala lettura con alcuni spazi dedicati all'ascolto di musica, alla visione dei canali satellitari, ricchi di
trasmissioni culturali e formative, e alla consultazione di Internet tramite apposite postazioni di computer.
Riguardo alle attività sportive e ricreative abbiamo dichiarato le nostre forti perplessità in merito al Centro
sportivo sia per gli elevati costi di manutenzione, sia per l'inadeguata offerta di servizi in quanto il Comune
non ha disponibilità per ulteriori investimenti significativi, sia, infine perché alcune attività vengono svolti in
locali "impropri".
Valuteremo pertanto tutte le possibili azioni per la cessione del Centro sportivo che comporterebbe effetti
positivi riguardo al miglioramento dell'offerta di attività mediante l'ampliamento delle strutture esistenti.
Nel caso in cui si riuscisse nell'intento, con parte del ricavato verrebbe realizzata una nuova struttura più
razionale e più facile da mantenere che preveda un campo da calcio fruibile liberamente ed una piccola
palestra da destinare alle attività sopra menzionate, oltre ad attività culturali - ricreative.
5. Investimenti eco-compatibili
Gli obiettivi che si prefiggono le politiche ambientali da adottare e in corso di attuazione a livello nazionale,
conseguenti agli accordi internazionali e comunitari, devono necessariamente essere recepiti anche a livello
locale.
Per questo valuteremo attentamente nuove opportunità in merito:
 all’insediamento nella zona di espansione produttiva sopra menzionata (Costa Rossa) di un
impianto di cogenerazione a biomasse vegetali che possa servire con il teleriscaldamento le
abitazioni del Villaggio e di altre zone raggiungibili; in tal caso la valutazione dovrà considerare la
riduzione delle emissioni relative alle caldaie domestiche servite dal teleriscaldamento. L'adozione di
tale forma di fornitura di acqua calda per il riscaldamento e per il consumo porterebbe inoltre
benefici alle famiglie in termini di risparmi sulle bollette.
 all' installazione di pannelli fotovoltaici per auto consumo sul tetto delle Scuole elementari
 all' accoglimento sul nostro territorio di investimenti relativi all'installazione di campi fotovoltaici
6. Sicurezza
Come accennato in precedenza vogliamo garantire ai nostri Cittadini la tranquillità e la sicurezza tramite
l'adozione di tutte le iniziative che competono al!' Amministrazione comunale e in particolare:
 Strumenti ed azioni idonee per limitare l'eccessiva velocità dei mezzi in transito che a volte si
riscontra in Frazione Piepasso,
 un' adeguata illuminazione delle pubbliche strade considerando le opportunità per l'installazione di
lampade a "led", in particolare per le linee nuove che dovranno essere realizzate.
 completamento del marciapiede verso Alessandria e dal ponte sul Rio Chiesetta verso lo
stabilimento INVEX e il rifacimento della linea di illuminazione pubblica su Via Circonvallazione
 realizzazione del progetto di videosorveglianza, peraltro già finanziato, che prevede l'installazione di
circa 12 apparecchi di rilevazione nei punti nevralgici del Concentrico e delle Frazioni.

7. Scuola
Elemento prioritario nell'ambito scolastico riteniamo debba essere la sicurezza e la vivibilità dei locali nei
quali i nostri bambini devono trascorrere parecchio tempo della giornata e pertanto riteniamo urgente l'inizio
delle opere che prevedono la realizzazione delle uscite di sicurezza per il piano seminterrato, l'installazione
del montacarichi per il superamento delle barriere architettoniche, la posa degli idranti ai piani superiori, la
sostituzione parziale dell’impianto termico e la costituzione della mensa nell' attuale aula magna.
Valuteremo, a seguito di questionari, l'interesse per l'attivazione del doposcuola nei giorni in cui non c'è
attività didattica
8. Viabilità
Ci proponiamo la realizzazione delle opere di viabilità che consentano migliore scorrimento e maggiore
sicurezza con i seguenti interventi:
 costruzione della strada di collegamento tra Via Tassara e il Centro sportivo
 costruzione della strada di collegamento tra il Villaggio del Sorriso e la Circonvallazione in zona
Costa Rossa
 valutazione di fattibilità per il miglioramento della viabilità in Via della Maddalena
 realizzazione del 1° lotto della Circonvallazione (già finanziato) e ricerca dei fondi per finanziare
il 2° e 3° lotto
Inoltre intendiamo attribuire alla Commissione Agricoltura il compito di segnalare gli interventi da
realizzare sulle strade vicinali; in merito alle quali verrà poi rivisto il Regolamento di Polizia rurale.
9. Opere pubbliche varie
Daremo attuazione alla ristrutturazione dell’'ingresso (parte vecchia) del Cimitero del Concentrico che
prevede la costituzione di un' area coperta disponibile ad ospitare i cortei funebri in caso di mal tempo.
Inoltre, lasciando a chi di competenza gli interventi di consolidamento e ripristino dei danni della Chiesa,
riteniamo che l'abbattimento dell'edificio che ospitava le Scuole elementari in Frazione Piepasso, consenta
di scoprire la facciata est della Chiesa Parrocchiale, di creare qualche aiuola verde e soprattutto qualche
posto auto utile a quanti devono recarsi alle funzioni religiose.
Infine sarà necessario migliorare la fruibilità dei Parchi gioco sia del Concentrico sia della Frazione Piepasso
da attuare pianificando la revisione completa sia degli spazi verdi sia delle attrezzature.
10. Tutela ambientale
Intensificare i controlli delle emissioni al fine di sensibilizzare le Industrie a migliorare le emissioni in
atmosfera è l'obiettivo con cui intendiamo operare e, nel concreto, pensiamo ali 'attuazione delle seguenti
azioni:
 prosecuzione dei monitoraggi delle emissioni;
 rinnovo della convenzione sottoscritta con le Industrie, in virtù della quale le medesime si
impegnano ad una maggiore e migliore informazione delle problematiche che interessano il territorio
e ad una riduzione degli scarichi atmosferici, al di sotto dei parametri imposti dalla legislazione
nazionale vigente, che 1'Amministrazione comunale può verificare direttamente;
 completamento del processo che porterà il Comune di Quattordio all' ottenimento della
certificazione ambientale (ISO 14000).
11. Tassazione locale
Nel corso del mandato amministrativo alleggerire la tassazione locale è un dovere sul quale lavoreremo e a
tal proposito ci proponiamo, entro metà mandato, la riduzione dell'addizionale IRPEF.

