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Le linee d’azione della nuova Amministrazione passano per alcuni punti 

fondamentali volti a dare nuovo slancio al contesto locale in un periodo di 

negativa congiuntura economica e di forte crisi culturale e sociale. 

La nuova Giunta, con il sostegno di voi Consiglieri, intende muovere 

passi importanti per stimolare l’intraprendenza e la laboriosità tipiche dei 

nostri concittadini, recuperando e valorizzando, al contempo, le tradizioni 

più radicate del nostro territorio. 

Profondo è oggi, in tutti noi, il bisogno di risposte immediate ed efficienti. 

La nuova Giunta ed il nuovo Consiglio devono impegnarsi a dare 

certezze al cittadino, a fornire servizi efficaci e sostegni tangibili ai più 

bisognosi. I nostri giovani devono poter crescere sereni, umanamente e 

professionalmente, trovando qui tutto ciò di cui hanno bisogno per 

realizzare le loro speranze. 

Per fare ciò, pur nel rispetto ed in continuità con quanto realizzato dalla 

precedente Amministrazione, forti e chiari sono i segnali di cambiamento 

e di rinascita che questa Amministrazione intende dare. 

Le linee guida in cui il programma di governo deve svilupparsi sono: 

Sviluppo sostenibile e attività produttive 

I nostri imprenditori devono poter contare sulle istituzioni, prima fra tutte il 

Comune, per sostenere gli oneri che derivano dal contesto economico 

attuale e tornare a dare benessere diffuso a tutta la cittadinanza. 

Importante sarà aprire un tavolo di confronto con gli Istituti bancari, con le 

Associazioni di categoria ed i Sindacati per favorire l’accesso al credito 

delle nostre aziende sulla base di un “Patto per lo sviluppo” largamente 

condiviso. 

Commercio 

Il commercio va sostenuto, nelle sue forme più genuine, in quanto veicolo 

di socializzazione ed aggregazione spontanea. L’Amministrazione 

sosterrà i negozianti dei centri storici ed i mercati rionali. 



Edilizia ed edilizia popolare 

L’edilizia va rilanciata, con particolare attenzione ai residenti che non 

possono essere incentivati a lasciare il paese per mancanza di politiche 

sulla casa chiare ed efficaci.    

Urbanistica e viabilità 

Si affronteranno i grandi temi urbanistici previsti dal PGT. Le opere di 

nuova realizzazione dovranno essere davvero funzionali per i cittadini e 

per le imprese e non dovranno togliere spazio all’attenzione quotidiana 

alle problematiche dei cittadini. La manutenzione delle strade sarà più 

efficace e continua e si dovranno dare nuove vie d’accesso al paese, 

costruendo una viabilità alternativa e più funzionale. Si porrà grande 

attenzione all’arredo urbano per dare maggiore dignità e vivibilità al 

nostro paese incentivando la partecipazione dei tecnici locali alla 

progettazione e realizzazione delle opere. 

Sicurezza ed ordine pubblico 

Le forze dell’ordine vanno sostenute e assistite, anche operativamente, 

con l’eventuale impiego di forze civili che possano garantire maggiore 

ordine pubblico e sicurezza. 

Cultura, istruzione, attività sportive e politiche giovanili           

Particolari attenzioni andranno dedicate alla scuola e alla formazione, 

rendendo più proficua la collaborazione con gli Istituti scolastici e con le 

Associazioni umanitarie e culturali. 

Grande attenzione sarà dedicata alle attività sportive, essenziali per un 

equilibrato sviluppo psico-fisico della persona garantendo un adeguato 

contributo economico e una manutenzione efficace degli impianti, oltre 

che la realizzazione di nuove strutture necessarie alla nostra comunità. 

I nostri giovani vanno sostenuti nell’accesso al mondo del lavoro e 

nell’acquisizione della prima casa. 



Caccia e tradizioni 

Bisogna che il Comune dia impulso e sostegno alla riscoperta delle 

nostre tradizioni. L’Amministrazione sarà vicina alle tematiche inerenti il 

territorio, sosterrà le manifestazioni socio-culturali, la caccia e le altre tradizioni 

radicate della nostra valle, elementi essenziali per garantire una vita serena e 

spensierata ai nostri concittadini. 

Trasparenza e informazione 

La realizzazione delle linee esposte va perseguita in un’ottica di assoluta 

trasparenza e vicinanza ai cittadini che devono poter monitorare, in 

qualsiasi momento, l’attività dell’Ente giudicando, essi stessi ed in tempo 

reale, il valore degli atti che la nuova Amministrazione saprà porre in 

essere.  


