PROGRAMMA DELLA LISTA “ LIBERI E UNITI PER IL BENE DEL PAESE”
La Lista “Liberi e Uniti per il bene del paese” si battera risolutamente contro ogni tentativo,
Statale 0 Regionale, di far esercitare al Comune le funzioni fondamentali obbligatoriamente in
forma associata, tramite la forma “Unione”, perché cio condurra inevitabilmente
all’accorpamento dei piccoli Comuni.
Le decisioni, sulle modalita 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 pit: deboli, quali minori ed anziani.
Solo qualora estremamente necessario,__le scelte dell’accorpamento 0 fusione con altri Comuni,

dovranno essere demandate esclusivamente al corpo elettorale, tramite il democratico istituto
del referendum consultivo.
SETTORE DELL’ASSE'l'I'O URBANO E DELL’EDlLlZ|A

'

Revisione delle fasce fluviali in prossimita del torrente Varaita, nel territorio del
Comune, in maniera tale da non danneggiare ulteriormente l'economia agricola e
contemporaneamente dare la possibilita al centro abitato di stabilire un nuovo piano
regolatore che permetta la costruzione di nuove abitazioni 0 la n'strutturazione di edifici
preesistenti.

'

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

~

Ultimazione e Pavimentazione di Piazza Pairotti.

o

Ampliamento di parte della carreggiata di Via Duca d’Aosta

0

Verificare la possibilita di una pista ciclopedonale lungo le rive del torrente
Varaita, che si estende dal Santuario Madonna della Noce verso il comune di
Ruffia.

~

Costruzione di una Tettoia peril ricovero dei mezzi Comunali e sistemazione
dell’area del cortile interno dell’edificio Comunale.

0

Adeguamento e miglioramento dell’attuale parco giochi sito in piazza Vittorio
Emanuele ll

0

Adeguamento della segnaletica stradale

SETFORE DELLA SCUOLA E DELLA CULTURA
'

Contributi per iniziative culturali di vario genere.

°

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

'

lmpegno 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, festivita di Giugno).

0

Proseguire il lavoro svolto dall’Unitre (Universita per le tre eta) e dalla Biblioteca
Civica, importanti mezzi di aggregazione sociale, ampliando l’offerta di corsi e serate
informative a sostegno della creativita, della cultura e dello sport

SE"ITORE 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.
°

Promozione della pratica dell’attivita sportiva su tutto il territorio comunale per tutte
le fasce d'eta. Studiando progetti per incrementare l’offerta sportiva.

SETFORE URBANISTICO

-

Agevolazione alle persone anziane e disabili per l’accesso all’ufficio anagrafe, valutando
l'installazione di attrezzature adeguate o con servizio a domicilio.
lnterventi a sostegno delle attivita artigianali, commerciali e agricole del paese.

o

SETTORE SOCIALE

'

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

'

lnstallazione 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 vi llanovese.

'

lncentivazione finanzian'a a sostegno delle famiglie numerose con figli minorenni a
carico.

°

lncentivazione finanziaria, a seconda delle disponibilita 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 attivité a sostegno delle persone anziane e diversamente abili
affinché possano sentirsi parte integrante della comunita.

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

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

‘

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

E inoltre indispensabile cercare la collaborazione con ogni
associazione presente sul territorio, ma ancor pit: con ogni
singolo cittadino, cercando di abbandonare le varie varie
diatribe, e far si che il nostro paese torni ad essere unito e in
amicizia
Villanova Solaro, 16 Aprile 2019.
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