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ECONOMIA E SVILUPPO

1)  Taglio  ai  costi  della  politica  con  destinazione  dei  gettoni  di  presenza dei 
Consiglieri e delle Commissioni per fini sociali.

2) Maggior controllo sulle spese comunali e taglio consulenze esterne inutili.

3)  Pubblicazione sul sito comunale degli  stipendi degli amministratori pubblici e 
loro dichiarazione dei redditi.

4) Rifiuto di ogni forma di speculazione finanziaria da parte dell'Amministrazione 
Comunale e degli Enti Pubblici.

5) Favorire l'acquisto di prodotti e servizi a km zero ed i gruppi di acquisto solidale.

6) Promozione dell'informatizzazione pubblica e privata e dei software gratuiti (open 
source). 

WELFARE E RETI SOCIALI

1) Eliminazione totale delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e di uso 
pubblico.

2) Incontri nelle scuole per favorire la conoscenza dei principi fondamentali  della 
Costituzione.

3) Integrazione ed adeguamento degli Asili Nido alle esigenze del territorio.

4) Sostegno e coinvolgimento di associazioni giovanili, culturali e dedite all'impegno 
sociale,  in  attività  di  volontariato  e  di  interesse  comune.  Valorizzazione  delle 
tradizioni e cultura locale.

5)  Sostegno e  coinvolgimento degli  Anziani nella vita sociale  e difesa delle  loro 
esigenze e della loro dignità.

6) Apertura di un ufficio pubblico a disposizione dei cittadini al fine di supportare le 
persone,  per  orientarsi  nelle  pratiche  Legali,  Tributarie  e  Amministrative  (tasse, 
pensioni, abusi delle amministrazioni), etc..

7) Garantire legalità e presenza delle Istituzioni sul territorio.



AMBIENTE, SALUTE ED ENERGIA

1) Incentivare le ristrutturazioni e il recupero delle aree dismesse con contestuale 
aumento di classe energetica.

2) Indagine e verifica del  sistema fognario  comunale (es. terminare lavori in Via 
Perretta a Somaino) e depuratore, nonché misurazione della sua efficienza.

3) Limitare l'accesso, in centro, ai mezzi inquinanti.

4) Dotare le case popolari e gli edifici pubblici di pannelli fotovoltaici e termici. 

5) Autorizzare nuove costruzioni solo se in classe energetica B o superiore e solo in 
caso di effettivo fabbisogno abitativo del territorio.

6) Sostenere ed incentivare la raccolta differenziata premiando economicamente i 
cittadini virtuosi. Favorire la conoscenza del ciclo di trattamento e riciclo dei rifiuti.

7) Utilizzare le aree comunali incolte o inutilizzate per orti collettivi con servizi di 
recupero acqua piovana ed impianti di compostaggio.

8) Installazione di cestini stradali adatti per la raccolta differenziata.

9)  Promozione  ed  incentivi  delle  Attività  ed  Associazioni  sportive,  anche  con 
iniziative intercomunali.

10) Promozione di un regolamento di etica energetica per evitare i piccoli sprechi nel 
privato e  negli  impianti  pubblici,  con incontri  di  formazione ed informazione dei 
cittadini.

11)  Manutenzione  del  verde  pubblico  programmata  e  affidata  preferibilmente  ad 
associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro.

12) Aderire al Parco del Lura a salvaguardia del territorio.

TRASPORTI E MOBILITA’

1)  Realizzazione  di  piste  ciclabili  ed  isole  pedonali  con  studio  di  percorsi 
preferenziali e protetti tra le infrastrutture pubbliche esistenti ed in progetto (es. Via 
Tarchini – Pineta). Recupero del vecchio percorso ferroviario CO-VA, previo studio 
fattibilità. Progetti PEDIBUS per i bambini.

2)  Promuovere il  completamento della  tangenziale  cittadina  (CA' ROSSA – VIA 
REPUBBLICA) per  deviare  il  traffico  pesante  e  di  attraversamento,  favorendo 
l'ingresso al traffico locale e pubblico. Studio aggiornato di un Piano del Traffico.

3)Sviluppo del  Telelavoro, per limitare l'uso dell'auto diminuendo l'inquinamento e 
favorendo il tempo in famiglia.



ACQUA

1) La gestione deve rimanere pubblica. Ristrutturazione della rete idrica per ridurre 
le perdite. Installazione di case per l'acqua di uso pubblico. 

2) Promozione del  recupero delle acque piovane utilizzandole nel giardinaggio e 
per lo scarico dei bagni.

3) Rilevazione periodiche dei livelli di inquinamento dei corsi d'acqua comunali.

DEMOCRAZIA PARTECIPATA

1)  Introduzione/sviluppo del  referendum  deliberativo,  abrogativo e  dell'audizione 
popolare per promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica del Comune.

2)  Obbligo  di  pubblicazione  sul  sito  web  del  bilancio preventivo  e  consuntivo 
aggiornato e  di  tutti  gli  atti  amministrativi  del  Comune,  entro 8 giorni  dalla  loro 
approvazione.

3) Creazione di un Social Network ufficiale del Comune, da utilizzare anche come 
punto d'ascolto per le segnalazioni ed esigenze dei cittadini.

4) Nomine degli Amministratori delle Società partecipate comunali secondo criteri di 
merito e pubblicazione dei loro curricula on line, con la possibilità di valutazione da 
parte dei cittadini.

5) Consultazione obbligatoria dei cittadini per l'approvazione di opere pubbliche di 
rilevanza economica ed ambientale.

6) Mettere on line le sedute del Consiglio Comunale (diretta e podcast in differita).

FUTURO

1) Sviluppo di una rete internet wifi pubblica e gratuita.

2)  Trasparenza  nell'affidamento  delle  opere  pubbliche per  evitare  infiltrazioni 
della criminalità organizzata.

3)  Supporto  del  Comune  per  favorire  l'insegnamento  della  lingua  italiana agli 
stranieri, per facilitare la comunicazione e l'integrazione.

4) Educare i  giovani ad una nuova società,  indirizzandoli ad avere una  coscienza 
indipendente.

5)  Promuovere  le  relazioni  sociali  tra  i  cittadini,  l'informazione  e  la  conoscenza 
culturale e scientifica anche con l'utilizzo della rete.

6) Sviluppare il verde pubblico e privato con incentivazione ad opere di alberature (e 
rimboschimento).


