COMUNE DI VILLANOVA SOLARO
Provincia di Cuneo
***************************
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
VOTAZIONE DEL 25 MAGGIO 2014
COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL VICE-SINDACO
LINEE PROGRAMMATICHE DI GOVERNO LOCALE
*************************
Il sottoscritto ALBERTO Simone nato a Villanova Solaro (CN), il 24 Agosto 1950 ed ivi
residente in Via Vitale, n° 9, Sindaco eletto a seguito delle votazioni del 25 Maggio 2014, in
relazione al disposto dell'art. 46 del D.Lgs. n° 267 del 18/8/2000, che testualmente recita:
"Art.46 - Elezione del Sindaco e del Presidente della Provincia. Nomina della Giunta.
1. Il Sindaco e il Presidente della Provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e
diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i componenti della Giunta, tra cui un
Vice Sindaco e un Vice Presidente e ne danno comunicazione al Consiglio nella prima seduta
successiva alla elezione.
3. Entro il termine fissato dallo Statuto, il Sindaco o il Presidente della provincia, sentita la
Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
4 Il Sindaco e il Presidente della Provincia possono revocare uno o più assessori, dandone
motivata comunicazione al Consiglio".
Comunica come di seguito l'avventa nomina del Vice- Sindaco e le linee programmatiche di
governo.
1) Nomina del Vicesindaco
Con mio provvedimento in data 04/06/2014 la carica di Vice - Sindaco è stata conferita
all’ Assessore Signor PAGLIUZZI Franco Paolo, nato a Saluzzo il 04/06/1963.
2) Indirizzi generali di governo
Fermo restando che tutta l'attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il
buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione così come prescrive l'art. 97 della
Costituzione Repubblicana nonché la trasparenza, particolare attenzione sarà riservata:
PROGRAMMA

La Lista “Liberi e Uniti” si batterà risolutamente contro ogni tentativo, Statale o Regionale, di
far esercitare al Comune le funzioni fondamentali obbligatoriamente in forma associata,
tramite la forma “Unione”, perché ciò condurrà inevitabilmente all’accorpamento dei piccoli
Comuni.
Le decisioni, sulle modalità di gestione associata delle funzioni fondamentali, dovranno
essere assunte dal Consiglio Comunale volontariamente e senza costrizioni, in piena e totale
autonomia, nell’esclusivo interesse della popolazione amministrata, salvaguardando,
comunque, in ogni caso le fasce più deboli, quali minori ed anziani.
Solo qualora estremamente necessario, le scelte dell’accorpamento o fusione con altri
Comuni, dovranno essere demandate esclusivamente al corpo elettorale, tramite il
democratico istituto del referendum consultivo.
SETTORE DELL’ASSETTO URBANO E DELL’EDILIZIA
•

Revisione delle fasce fluviali in prossimità del torrente Varaita, nel territorio del
Comune, in maniera tale da non danneggiare ulteriormente l'economia agricola e
contemporaneamente dare la possibilità al centro abitato di stabilire un nuovo piano
regolatore che permetta la costruzione di nuove abitazioni o la ristrutturazione di
edifici preesistenti.

•

Mantenimento dell’idoneità del manto stradale e miglioramento della viabilità sia
nel centro del paese che nelle frazioni, con particolare attenzione alla frazione
Airali.

•

Ristrutturazione e ammodernamento dei servizi igienici della Scuola Elementare “Silvio
Pellico”.

•

Interventi per un eventuale progetto di recupero del fabbricato della Canonica in
collaborazione con tutte le figure professionali, istituzionali e religiose competenti in
materia, al fine anche di mettere in sicurezza il muretto adiacente al campo sportivo
in Vicolo Parrocchiale.

SETTORE DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA
•

Contributi per iniziative culturali di vario genere.

•

Interventi a sostegno delle attività e della gestione della Scuola dell’Infanzia
Paritaria “Delfina Rinaudo Colonna” tramite una convenzione al fine di ottenere il
sostegno finanziario della Regione.

•

Impegno a mantenere nel Comune di Villanova Solaro la Scuola Elementare “Silvio
Pellico”, cercando, dove possibile, l’allargamento con i comuni limitrofi.

•

Valorizzazione e potenziamento delle manifestazioni civili e religiose del paese (festa
del Vernetto, fiera di San Martino, pranzo degli anziani, festa della Madonna della
Noce, festività di Giugno).

SETTORE DELLO SPORT
•

Mantenimento e miglioramento degli impianti sportivi esistenti.

•

Potenziamento degli impianti sportivi con la modifica del campo da tennis in campo
polivalente al coperto per la pratica di sport durante l’inverno e per varie
manifestazioni.

•

Valorizzazione del cortile della parrocchia quale ampliamento e miglioramento dei
luoghi dedicati alle attività dell’oratorio, con la sistemazione dell’annesso campo
sportivo.

•

Promozione della pratica dell’attività sportiva su tutto il territorio comunale per tutte

le fasce d’età. Studiando progetti per incrementare l’offerta sportiva.
SETTORE URBANISTICO
•

Agevolazione delle persone anziane e disabili per l’accesso all’ufficio anagrafe,
valutando l’installazione di attrezzature adeguate, o il trasferimento dell’ufficio stesso
al piano terra.

•

Creazione di un servizio di trasporto pubblico per il collegamento con Saluzzo-Cuneo
e Torino, e miglioramento di quello esistente che collega il nostro Comune alla città
di Savigliano.

•

Interventi a sostegno delle attività artigianali, commerciali e agricole del

paese. SETTORE SOCIALE
•

Interventi a favore della sicurezza cittadina tramite l’installazione di un sistema
di telecamere nei vari ingressi del paese.

•

Installazione di un accesso ad internet gratuito e senza fili (Wi-Fi) a partire dalle
zone centrali del Comune, valutando successivamente l’ampliamento del servizio a
tutto il territorio villanovese.

•

Acquisto di un montacarichi, necessario al cimitero per lo svolgimento delle
cerimonie funebri.

•

Incentivazione finanziaria a sostegno delle famiglie numerose con figli minorenni
a carico.

•

Incentivazione finanziaria, a seconda delle disponibilità delle casse comunali, a
sostegno di ristrutturazioni o costruzioni residenziali per le famiglie residenti nel
paese.

•

Mantenimento e miglioramento del servizio di prelievo del sangue in collaborazione
con l’ASL CN1 di Savigliano.

•

Collaborazione con la locale sezione del GASM per ampliare il gruppo dei donatori
di sangue e diffondere la cultura della donazione.

•

Progetto per l’assegnazione di volontari per il Servizio Civile con pianificazione ed
attuazione di attività a sostegno delle persone anziane e diversamente abili
affinchè possano sentirsi parte integrante della comunità.

•

Pieno sostegno a tutte le associazioni locali (Pescatori, Cacciatori, Alpini, Combattenti e
Reduci, Polisportiva, Pro Loco, Amici del Presepio,
Rettori).

•

Organizzazione Festa annuale e soggiorni al mare per gli anziani.

•

Mantenimento degli scambi sociali e culturali con i gemellati di Montemignaio.

•

Particolare attenzione verso le fasce di popolazione più deboli (anziani, minori,
disabili) in collaborazione con il Consorzio Monviso Solidale per tutte le necessità
legate al quotidiano.

•

Costituzione di un’associazione di volontariato iscritta al Registro Regionale, avente tra
le sue finalità anche quella di una eventuale implementazione di un servizio di
trasporto per esigenze di tipo socio-sanitario attraverso la valutazione di una possibile
convenzione con la Croce Rossa o altro personale volontario.

È inoltre indispensabile cercare la collaborazione con ogni

associazione presente sul territorio, ma ancor più con ogni
singolo cittadino, cercando di abbandonare le varie varie
diatribe, e far sì che il nostro paese torni ad essere unito e in
amicizia
Villanova Solaro, 13 Giugno 2014.
IL SINDACO
(SIMONE Alberto)

