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PROGRAM MA AM MI N ISTRATIVO

ll sottoscritto Silvano BATTISTI, nato a Savigliano (CN) il 23 Luglio 1979 ed ivi residente in Via Sebastiano
Gaido, n' 85/87, proponendosi come candidato alla carica di Sindaco del Comune di Villanova Solaro alle
prossime consultazioni del 25 maggio 2014,ha proweduto a predisporre unitamente ai candidati alla carica di
Consigliere Comunale, il seguente programma amministrativo da presentare per l'affissione dell'albo Pretorio
del Comune, oltre aidocumenti di rito:

URBANISTICA
possa tornare ad essere pienamente edificabile: si potrà così puntare alla riqualificazione del costruito,
incentivando I'edilizia di sostituzione, il recupero e I'ammodernamento del patrimonio edilizio esistente in
chiave di qualità architettonica e di sostenibilità ambientale.
innanzitutto con l'adeguamento al PAI e poicon l'individuazione di nuove aree edificabili.

OPERE PUBBLICHE
carreggiata di Via Duca d'Aosta e la pavimentazione definitiva di Piazza Pairotti, in base alle indicazioni
che verranno fornite della Soprintendenza.

(LED) e I'estensione alle zone prive di servizio.

riguardo alle strade non asfaltate, trascurate da ormai troppi anni.

SERVIZI PER IL CITTADINO
pratiche burocratiche e per il trasporto presso gli ospedali limitrofi.
all'umido ed all'indifferenziato, eliminando così icassonettidalle vie del Comune.

sulle principali via di accesso al paese (Via Moretta e Via Ruffia), al fine di limitare la velocità dei veicoli in
ingresso nel centro abitato.

poter essere utilizzato per le riunioni delle varie associazioni del paese e come punto ritrovo per anziani.

Ala polivalente: venà ulilizzata per le manifestazioni organizzate dalla proloco, dai rettori e dalle altre
associazioni; al suo interno verranno organizzati corsi di ballo e ginnastica e potrà essere concessa in
affitto per feste private ai singoli cittadini.

lnformatizzazione dell'attività del Comune: si intende mantenere aggiornati i cittadini in merito all'attività
svolte tramite un costante aggiornamento del sito internet del Comune e di apposita pagina sui social
network.

SCUOLA E CULTURA
Ogni sfozo sarà profuso per il mantenimento dell'asilo

e

delle scuole elementari nel nostro paese: come

fatto in passato dalle precedenti Amministrazioni, verrà confermato il contributo alla Scuola Materna "R.D.
Colonna" e convenzione con la stessa per I'ottenimento di sowenzioni Regionali. Per quanto riguarda la
scuola, verranno presi accordi coi Comuni vicini per ospitare a Villanova studenti di altri paesi.
Miglioramento della biblioteca comunale,

AGRICOLTURA
I'ottenimento di finanziamenti regionali per la derivazione d'acqua nella Bealera del Molino, da utilizzare per
scopi inigui.

SPORT ED ASSOCIAZIONI
Associazioni: verranno confermati

i contributi economici ed il supporto alle varie associazioni

(proloco,

protezione civile, gruppo oratorio, alpini, pescatori, amici del presepio...) in modo da proseguire la via di
collaborazione intrapresa negli ultimi anni,
Campo sportivo comunale:continuerà ad essere dato in gestione alle due società.
Ex campo tennis: verrà messo in sicurezza, con la contestuale dotazione di nuove porte e canestri.

La Lista Uniti per Villanova si batterà risolutamente contro ognitentativo, Statale o Regionale, difar esercitare
al Comune le funzionifondamentali obbligatoriamente in forma assocnfa, tramite la forma "Unione", perché cio

condurrà inevitabilmente all'accorpamento dei piccoli Comuni. Le decisioni, sulle modalità

di gestione

associafa delle funzioni fondamentali, dovranno essere assunfe dal Consiglio Comunale volontariamente e

in

e

totale autonomia, nell'esclusivo rnferesse della popolazione amministrata,
salvaguardando, comunque, in ogni caso le fasce piu deboli, quali minori ed anziani. Solo qualora
senza costrizioni,

piena

estremamenfe necessario,

/e sce/fe sull'accorpamento o fusione con altri Comuni, dovranno

demandate esclusivamente al corpo elettorale, tramite il democraticoistttufo del referendum consultivo.

Villanova Solaro, 23 Aprile 2014
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