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CAMAGNA MONFERRATO
LEGISLATURA 2O42O9

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
LISTA CON CONTRASSeGNOt
TRIANGOLO IQUILATERO CON DICITURA PBR CAMAGNA
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IL PROGRAMMA
OBIETTIVO

CONCRThZZA, CONtINUITÀ, SOLIOVrA,

UI un comune virtuoso,
delli swi trosctta demografica,

D ‘COMUNITA RSILIENTh”
AZIONE: Amministrare ttggI slnffka mottera ai centro Is dimensione locale e
la partecipeziulu dal clttaUlnI La l(ji ti la capaciti dl far fronte al
problemi non per tornare Indietro, ma guardendo evønti DI p’ogettsr. del
cambiamenti che elena dl rottura1 Le ‘comunlti teiltienti’ sono Una forma di
sviluppo economico, li modo mIflorq per stimolare l’economia UI Uova mi vive,
permettere ai denaro dl circolare 11 pi poa&btle a livello locale, anche psrlaiido
da piccoli proettI1 Il motore mano le persone che si mettono Insieme, stimolo UI
un rinnovato senso UI cittadinanza
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1. VEAIZUTA’
Meru.ìtenlone delle strade Comunali InLerno eilaDltato1 delle IeQicni FonTha, Medonne e
$rsmba deHs st,’ade bianche;
Controllo e monltoisgglo delle edl traUIl Provinciali;
Muove asF&taWie nH vie Debemordi, Montacuto, Sotto OrtI Oliva, ReIono Sonina;
Pulizia della ripe e Fonsi lato strds iniorverito pubbIicaprivto
Rlettivaziono Consorzio Strade Camagnoel per proeto cii Intervento iu tutto il teri-ituilo
comunale;
Piano iujombero neve,
-
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ESTETICA DEL PAESE I DEL SUO PAE$AOGID
overe il nostro
Continuare l’opera di valorlzzazlonu, saIvauetdere, migliorare e promu
tore;
ftegols
Plpno
dcii
norme
le
ndo
e,
oyerva
natural
e
fisico
onio
patrini
o storlcPie
Creare un entkro turistico nel centro storico con spleezion1 cultureli privati).
—
progetto muitimcdi&n di notizie stoi’icije degli edifici pi: importanti (pubblici
Pulire e rinnevuro il mUteles a l’untreta di Cemogna,
come da Regolamento
Senlbiitzzre i proprietari UI cosa ella manutenzione delle tecciate
pubbliche vie,
Coi’r,unele, degli editici che compongono li nucleo storica e sulle
to.
nlsmen
co-tina
di
fcidl
ricerca
ti
per
proget
con
etUvrò
i.emmlnistrezlone si
Rivestimento veutale doile murature contro terra uile pubbHce vie
YaIorizciorte deIi vie e Uiie piaz pubbllhe
e
Attenzione alle numerose sc&etk! e scalinete e lòro messa In sicUre
-

3 INVUTIMINTI PUULICO

PIUVATO

NTO UN
TURISMO EDELIZIO RICUPERARE I CINTRt STORICI E’ UN ZNVUTXMI
SOCIALE
O
E
ELEMENTO DI SVILUPPO ECONOMIC
flhtetvehto pubblico
Acquisizione tabbricto Cottoiong&’ per l’e idenza beneiserc
).
ptlvnto
(itetvCnto
Acquisilone ebhtlc.to ax “Mutuo occoreo” per contro multlmedleie
pubblico privatc)
a reddito
Progetto “Albergo Diffuso”, mettere in rete le case ealat.nti - portare
in ueo
non
ati
fabbric
dei
ento
censim
il nostro patrimonio Immobiliare
prlvto UI recupero, per un turismo
voiutalonI di Intervento pubblico
—

—

-

soitanihuie

nostro motore economico
Progetto “artigianato UI eccellenzs” del settore edile
Pa*nO,
e
ne
dol
impres
artigia
por le
ro edifici
TURISMO RLtoIOBQ: Progetto di colieboi’ezione con la Petiocvhla per recupe
ceno albergo ) ricaduta
so accoglienza turistica ( casa per t*rlo
ceso canonica
turl1tica, iovom all’interno del pwse
Progetto dl fettlbiIIt dl accoseo guidato alta Cupola deila Monumentile Chi...
Parrocchiale,
nte progetto
in fkJ-IONt tDNlNA rueupero dei ‘v.chio torno” e fabbricato adiace tondi eitra
ricerca
privato
pubblico
le
condlviso con In pmprletLi Uci)’lmrnobl
territoriali,
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4 COENVOLEMBNTO OSI CI1TADZNI, DILLI ASOCIAZZO14X DX P4OM ZIONI DIL
rurnIt4o I DII flAPPRI•INTANTL DELLE ATTIVItÀ PRoburrzvu
int.n.rncare la ctlleborazione cori Proiaco per ctuare appuntamenti ed event dio
attirirlo gente in Camegne.
(eiempIo cinque clomnlcha conwecutive con film
. Fstivai annuale di cinema tematico
dei neo-realismo Interenente Gt gli anzieni e glovini interessatI ai cineme)
dl Cantina Mio” come la migIlole testo del paese delle zona,
i,. Rivisitazione delle
adattendola al tempi ettueli,
c, crre Il “Venerdi per I gioveni”
ci, Mostra d’arte e UI artisti iocnil
c. Creazione (in biblioteca comuhait dl punti digitali per li libero uUilzo d& cittadini
ci. Formozivne digitale graUs per i riieriti,
e. Sviluppo parco giochi per I bambini
f, Creazione cli ifreo aUro2tata hoNU)/griil pubblico ftnmpo poft1vo vie Oll’ia) in uo ai
realcieotl,
g. Iremazlone di un gemelleggio tt- Unione Betlemme e I3eth)chem in Palestina.
Per giovani e famiglia, punti di aggregazione: oltre agli gl disponibili spezi della proloco,
potsnzlamnto delle area attrezzate esterne con possibilità di utilizzo per tsa UI
compleanno dei bambini o quant’eltro.

I. PORTARE AVANTI I PROGETTI DE IP!XCENTAMSNTO N!KGTICO SUL
RISPARMIO ED INNOVAZiONE NEGLI EDXFECI DI PROPRIEtÀ COMUNALE E
DIGLI IMPIANTI X ILLUMINAZIONE PUIILICA.
0. POLITICHE SOCIALI» ECONOMICHE TRAIPORTE
Ptogeti indirizzati nilo iarIe ftisce ucIaii Conziani, famiglie, giovani) atti ad Individuare
nelgenze, bisogni, in tiri progetto di coopersilone che coinvolga tutta la popolazione;
o impra.. sociale i.)Ltu a Fornire ad oniarii ‘in carico” ai servizi ociøii, prestazioni dl
iavoio domestico o domicillo, nei ripctto dello norme contrattuali che regolano telO
e1toro,
Teli progetti vorretino tinenziati con l’apporto dal 5 LODO, mediante Una cdmpagrio di
conorenm e dl senslblii7zadone,
h Sicuraua (vldeosorveg1iwnz): controllo o lmplumentdzlone dell’impianto esister.t.
-

c. Servbl Ciinea bus) ntCuerc un controilo sui stjnìizio ettettuato garantire continuità,
Promozion, economia localei garantire continuità all. attivItà commerciali
aIstutl
a Incentivare bio-ogilcoiture tramite un mercato del bio,
b. biscutere ie (ri-)apertuna de B&B, pre.esiat.ntÌ
c. Colture della nocciole
ci. Recupera del boschi
e. Condivislw,ri progetti di irivustirriento in rete — occesgibllità finstizlamenti europei
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1 OPIRI PUIILZCHI
completamniita della •iaternizlora
Ceperninne rlCòvirc attreEz$ttire comuneil
aLarna, v&UtaIonl dl Kt4UhtO e/o 41cquiiion LerrnI confinanti a
Cimitero comunale:
mplotamento bonifica coperture comUrN4ll in ‘rni”
piano di bonIfica edicole unetarle privato
rcviiono del campo comune nel cimitero vecchio
sisternaziono dei prospetti estml (pieno coordinato pubblico prtveto)
rivestimento a vetda dei muii peilmol.rall in c,s,
attrezrare terreno davanti cimitero avuto in donetiOrle
completare percorso pedon&e fino al cimilero
Slstomalonn compiete ere. verde attmsata in via Olive
Sii?omaziane arca lngrSo locali parrocchiali ad uco delle Pro Loco ebbetbmento
barriere architettoniche
Ultimisciona dei reiteuro U*IIa Ce.. del MatUre Glambona nuNo dedicato alla
Rt.lit.n2e.
Sito della chie.. di 5, Rucco : proctto di recupero urcheologlco paesaggtsUco
Municlpio Continuaione dl lavori di
Pataizo Ottocentesco Comunale
vaiori.zazione:
aoeUtuzion serramenti Agli altri rliani,
• rifacimento copctture del tetto,
apertura voitoni in piarzo gioco deile palla
=
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-
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5. PIANO DI BONIFICA ThRNIT
Dopo aver completato i timotlorio dallo coperture In fibra dl “cemento amianto’ dagli
ediflcf dl proprIt comunale (cimitero), vigileremo 5uilu menutnztorta delle coperture
nsiblIlziaiorie Iia .•pansabllltA aulla loro
private attuando una campagne dl
rlmozlono

9 RIPIUÌI - AMBIENTE
Dopo aver rhielito In quasU nnl io percentuale minima di Ulifurenziata , vogilomo
incrementare i’attuole trend positivo per ragiungete nel più breve tempb pos!ibile In
uogiia di legge che ci eviti le sanzioni che avrebbero ricadute aul blienclo dei comune,
Pr fare ciò attuorØm una compagna dl ulterIore &ensiblilu.ziono ed lnformione dei
cittadini.
Progetto di slstemadone del punti dl raccolie, dal più basso Impatto possibile, neil’ottico
di migliorare lea Ctico dei paese.
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io. UR$ANIIIXCA
tere attuazione al nuovo P.R.Q.C, &pprovato.
nti
Nel nucleo abitato esistante attuare un proetLo dl eaiorlua*lau. per Interve
à Intuit.
dl recupero delle cae nella linee del u$orgo dl Solomeo dove .
ica UI
IImportenia non polo urbar,istlcti, ma anche sociale, turistica ed econom
ha
che
e,
Comuh
I)
fra
razione
collabo
prime
una
questo tipo dl lntetvent, con
.), ed I
curato Intarventl sulle parti pubbliche (atrada pIazze, pavlmantazlwil, ricerca
dl
privati cli. hanno curato Il recupero del patrimonio UI loro proprIt
in
case
d&Ie
onio
patriM
no
nel
Investa
che
e
person
cdi
1
fondi etra4crrltorÌal
vendita,
dl nuove
Valutazioni di sviluppo delle irse dl nuova dlticaziona urbana con cotrUZloflø
.
demograFico
imicreniunto
nuovi
leiLiefltl
SCtItar8
pur
ciso nel verde
dt rui una
Sui l’erritorio arlcciIo sittesi promUovtre insieme al coltlvatDl1 ProprietHri drogealogica
salvaguardia
delle
e
linee che permetta dl lavorare tutti Insieme nell9miterass
del ierranl, delle sLraUe.
Bonina fino ella C.ns
Attuazione del progetto di sistemaziotie urbanistica Rlone
Sc&desole.
sottoporre aliante
Pmoggttu di etteiwione delle rata rnutanI;zaa, In Rojlona Orilne da

gestocr,

ebiteto e tioIl
Completamento ed estetislone della pubbIIc IItuminezIone nei centro
nuovo zone urbanizzete.
curo delle piante elatentl o lato rImozlosic e
Arredo urbano e planturnarlone
sostituziune.
o .VOtSQ strade
Opere di prevenzione o UI rlprltino dl dliestl di versanti comunali
comunali con intrvetiti di inØegnerle ambientale.
-
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i i • aELANCZ0 • TASSE
una
Obiettivo: nessun aumento delle tasse locali e dlscroiiono dei comune, attuare
e
bscOItO)
cnzItrn
(umuri
cittadino
il
ta
versa
amministrazione efficace e orienta
Azioril
continuare una proqr mmazlane del bIlancia con una diminuzione dcl costi dello
pubblica ammlnlgtra’.ione e cori accurpementi del servizi,
continuare la politica fiscale a tavore del rssidentl.
upesa UI
rsftorare lo collaborazione con l’unione collInare, con lo scopo dl rIdurre le
e gli
cittadini
l
servizi
i
e.lmenterm
per
le
iinorae
a
e
ottImizzate
latratlv
gestione nmmn
InterventI sul territorio.
-

-
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1.

COMUNtCAZKONI

Obiettivo Oernocrszls Uirnfttì / trsporenz
Opuscolo aiformauvu: Ìuvoremci alla naclt dl
un opuscok,/g1oneIIno in formi
sompllcc o prtlca, ch riportì un efioconto dellc attivitò
svolte
d&l’emmlnistrnzlono od iì senso UeIler
delle ettlvIt svolte dallo vrIc reaftà goclill
f)Ie
slr)ntirrio delle cr,munltb
Un calendario degli tvenlmantI In programrnu, dando
modo tosI eUa popolazione dl
poterne prenderne parte sttivsmente

Alona:
a. Pubblicazione onnuale UI un ocohto del sindaco dello
cose fetta non fett
1,, PubblIcazione annuale dei bilanclo dii comune,
c. Riunione annuale per discutere le esIgenze e richies
te Uil residenti1
ci, tncrantvl su tenietiche peclfiche Forum1
e. Crealune dl
della Idee.
f. Completamento e Implamentezione dl lnfrnstrutture UI teiecO
mUfllCeZlonl con
tecnologie wlreleas biperlen per la copertura del Comune dl
rgne e tcirdtorlo
lln,ltrofo.
. Valutezlonn
esli-o fluestionerlo dl Indlrlrto per amministrare inslme I prassimi S
anni».
-
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