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Le votazioni del prossimo 12 giugno per l'elezione del nuovo Sindaco e per il rinnovo del
consiglio Comunale di Borgo San Dalmazzo si tengono in un momento storico particolare
segnato dalla pandemia - che da oltre due anni ha colpito e provato duramente le cittadine
ed i cittadini - e dal recente conflitto che si sta svolgendo al confine orientale della nostra
Europa.

È questo il momento per mettere in campo uno sforzo ccezionale per la ripartenza.

Lavoreremo con onestà, trasparenza e competenza al servizio della comunità intera,
ripartendo dal decoro urbano, dalla sicurezza, dall'ambiente e dal rilancio della Città.

Il nostro è un programma partecipato nafo dal confronto con le cittadine ed i cittadini,
ascoltando le esigenze delle tante preziose Associazioni di categoria ,e di volontariato
presenti in città, dal dialogo· con tutte le realtà territoriali - quartieri e frazioni - della nostra
Borgo San Dalmazzo.

Al centro di ogni nostra azione c'è il benessere di chi vive quotidianamente la Città, è
infatti importante che si ricostruisca finalmente il senso profondo di essere comunità, di
lavorare insieme per il bene comune.

Crediamo che Borgo San Dalmazzo debba tornare ad avere un ruolo importante insieme
alle sue Valli, a essere promotore e anima di un territorio che vuole ripartire con slancio,
che vuole crescere, aprirsi alle sfide e raggiungere importanti traguardi.
Vogliamo promuovere un turismo legato alla natura e alla cultura, coinvolgendo tutto il
tessuto produttivo, commerciale e artigianale.

Il lavoro ed il cammino che abbiamo davanti richiede un impegno importante che siamo
pronti a mettere in campo ed è per questo motivo che Vi chiedo, il prossimo 12 giugno, .di
dare la fiducia a me e al gruppo UNITI PER BORGO p r far ripartire con entusiasmo e
concretezza la nostra Borgo San Dalmazzo.
Roberta Robbione
Lista. UNITI PER BORGO

Un programma da attuare

Il nostro programma per il rilancio della città è molto ambizioso, ma concreto.

Per la sua attuazione sarà nostro primo impegno ricercare tutte le fonti di finanziamento
(fondi regionali, statali,.europei, contributi da fondazioni bancarie e ogni altra opportunità
che emergerà nel corso del mandato) necessarie per la realizzazione delle opere e delle
iniziative che abbiamo in animo.

Riteniamo pertanto opportuno istituire un apposito ufficio progetti e bandi che si occupi
del reperimento e della gestione delle risorse in sinergia con i vari settori comunali.

È nostra intenzione rientrare nell'Unione Montana Valle Stura al fine di usufruire di tutti i
benefici che ne derivano per il nostro territorio montano e costruire con le Valli Gesso e
Vermenagna progetti di valorizzazione dell'intera area montana di riferimento.
Riteniamo indispensabile promuovere un incontro costruttivo con tutti i Parlamentari che
rappresentano il nostro territorio e con i rappresentanti nel Consiglio Regionale e
Provinciale.
Abbiamo fatto tesoro di tutto quanto le cittadine ed i cittadini ci hanno detto durante
gli incontri, il nostro è un programma che racchiude le esigenze che ci sono state
evidenziate (i piccoli singoli interventi segnalati sono compresi nell'ambito delle macro
aree evidenziate di seguito).

I concetti chiave che guidano ogni nostra azione sono:
Partecipazione
Ascolto
Coesione
Condivisione delle idee e delle esperienze
Onestà, legalità e trasparenza
Crescita sostenibile, inclusiva e innovativa
Attenzione al bene comune

Il nostro futuro comincia oggi, ci prenderemo cura della nostra BORGO, realtà unica che
va tutelata, valorizzata e rilanciata.
UN BORGO SOSTENIBILE, BELLO E SICURO
Sviluppo, tutela e pianificazione del territorio

Privati e aziende chiedono la massima attenzione e soprattutto una grande celerità di
risposta in merito alle richieste di intervento e sviluppo in campo urbanistico ed
edilizio.
Per questo prevediamo di approvare con regolarità le varianti parziali al Piano regolatore
comunale al fine di dare una risposta immediata e puntuale a queste esigenze.
Inoltre, si affronterà con la massima attenzione la necessità e la possibilità di avviare l'iter
per la realizzazione di una Variante strutturale al Piano Regolatore Generale onde dare una
ottimale programmazione per alcuni temi quali accrescere le opportunità di intervento nel
centro storico, il miglior?mento della viabilità da e per le vallate e una nuova
programmazione sull'altipiano tra Borgo e Cuneo.
Lavoreremo al fine di rendere tale variante partecipata con i cittadini, le realtà produttive
e con i comuni confinanti, per ottenerne in questo modo risultati condivisi e realizzabili.
Sarà valutato un nuovo Regolamento edilizio atto alla semplificazione e alleggerimento
delle pratiche edilizie, in ottemperanza alle norme legislative.
Verranno sviluppate politiche di rigenerazione urbana partendo dalla riqualificazione
dell'esistente e nell'ottica di un minore consumo del territorio.
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Privati e aziende chiedono la massima attenzione e soprattutto una grande celerità di
risposta in merito alle richieste di intervento e sviluppo in campo urbanistico ed
edilizio.

Per questo prevediamo di approvare con regolarità le varianti parziali al Piano regolatore
comunale al fine di dare una risposta immediata e puntuale a queste esigenze.
Inoltre, si affronterà con la massima attenzione la necessità e la possibilità di avviare l'iter
per la realizzazione di una Variante strutturale al Piano Regolatore Generale onde dare una
ottimale programmazione per alcuni temi quali accrescere le opportunità di intervento nel
centro storico, il miglioramento della viabilità da e per le vallate e una nuova
programmazione sull'altipiano tra Borgo e Cuneo.
Lavoreremo al fine di rendere tale variante partecipata con i cittadini, le realtà produttive
e con i comuni confinanti, per ottenerne in questo modo risultati condivisi e realizzabili.

Sarà valutato un nuovo Regolamento edilizio atto alla semplificazione e alleggerimento
delle pratiche edilizie, in ottemperanza alle norme legislative.
Verranno sviluppate politiche di rigenerazione urbana partendo dalla riqualificazione
dell'esistente e nell'ottica di un minore consumo del territorio.

Il Comune supporterà tutte le iniziative necessarie alla risistemazione di edifici privati e
religiosi, con particolare rispetto ai beni storico-artistico-culturali.
Presteremo particolare attenzione al decoro urbano.
Vivere in un ambiente bello aiuta tutti a mantenerlo tale e a rispettare il bene pubblico
in quanto patrimonio di tutta la Città.
Il decoro andrà di pari passo con la sicurezza: in sinergia con le forze dell'ordine,
attueremo le necessarie azioni per far sentire tranquilli i cittadini su tutto il territorio
comunale. In tal senso, il ruolo e la presenza attiva e costante del corpo della Polizia
Municipale è importante e va visto come sostegno alla cittadinanza.
Centro storico

Il centro storico è il cuore della città e deve essere tutelato e preservato.
La nuova Amministrazione comunale imporrà tutte le misure urgenti e necessarie affinché
sia riaperta Via Grandis, essendo assolutamente inaccettabile questo attuale stato di fatto.

Per una città che riparte è necessario dare priorità agli interventi pubblici nel centrostorico cittadino, ed in particolare al rifacimento della pavimentazione stradale.
La Torre civica, il palazzo comunale, i tanti beni culturali che arricchiscono la città
devono essere oggetto di interventi che ne ripristinino il decoro e ne valorizzino la bellezza.
Nell'ottica di rivitalizzare l'ultimo tratto di via Roma, va anche ripensato l'utilizzo dell'ex
Mulino Gione, a cui va data una destinazione a servizio della città.
I locali in Piazza Liberazione, precedentemente utilizzati dall'Istituto bancario che ne è
proprietario, potrebbero essere acquisiti al fine di un loro riutilizzo pubblico e di una più
razionale organizzazione degli uffici municipali.
Per abbellire la scalinata che porta a Piazza Liberazione ci si awarrà della preziosa opera
di artisti locali, che la decoreranno per renderla una piacevole porta d'ingresso al centro
storico.

Fondamentale sarà inoltre ultimare la ristrutturazione di palazzo Bertello, tenendo conto
dell'importanza che riveste per la storia di Borgo, quale simbolo dell'attivismo industriale
del dopoguerra e della tradizionale Fiera Fredda. Ricorreremo a forme più efficienti di
gestione, al fine di consentirne un'ottimale utilizzazione, come centro propulsivo per le
manifestazioni ed eventi di interesse anche sovracomunale, unitamente ad una riduzione
J J d gli oneri in capo al Comune.
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Saranno creati nuovi parcheggi a servizio del centro storico, necessari al rilancio del
\\ commercio e del turismo, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare e al
miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Si darà pertanto attuazione al progetto di
realizzaziorie di nuovi posti auto nel piazzale nord della stazione ferroviaria - owero quello
posto fra la ex chiesa di Sant'Anna e la linea ferroviaria -. Inoltre, si cercherà di acquisire
edifici privati abbandonati al fine di destinarli a servizio della comunità.

Chi attraversa la nostra Città percorrendo Via Matteotti e Via Vittorio Veneto non è
invogliato a fermarsi a visitare il Paese, in quanto ad oggi il tratto risulta piuttosto anonimo.
Il nostro programma prevede quindi una riqualificazione dell'intera area, a partire dallo
spostamento dello stadio comunale a valle dell'attuale area sportiva, recuperando così una
vasta zona che può essere adibita a parcheggio, a piazza con una struttura coperta per
svolgere gli eventi anche in caso di maltempo e per dare ai cittadini, alle scuole ed ai
turisti un'area vivibile e bella a ridosso del centro storico.
In Largo Argentera si prowederà a rinnovare la piazza, a partire dalla rimozione del
grande pannello luminoso (manufatto di scarsa utilità e che impatta negativamente sul
contesto urbano dell'intera zona) e fino al miglioramento della viabilità e della sicurezza

del cittadino, attraverso una riqualificazione completa che consenta una ottimale
fruibilità dei nuovi spazi che si verranno a creare.

t necessario inoltre prevedere di rendere attrattivi e funzionali gli altri ingressi al centro
storico:

• l'intersezione di via Roma con via Vittorio Veneto e Corso Nizza
• l'intersezione di via Marconi con via Lovera e Corso Mazzini
• l'intersezione di via Vittorio Veneto con via Dogliani.

Quartiere Borgo Nuovo - Gesù Lavoratore - Crocetta

Il quartiere Borgo Nuovo è un centro vitale e di primaria importanza, per cui intendiamo
eseguire una complessiva riqualificazione al fine di renderlo una piacevole porta di
ingresso alla città.

La zona di Via Tesoriere e Via Candela è conosciuta da tutti i borgarini come luogo per
fare rilassanti passeggiate: per questo vogliamo riqualificarla mediante il miglioramento
dell'illuminazione, del manto stradale e abbellirla con panchine e fontane.

Piazza della Meridiana è centro di ritrovo per anziani, bambini e famiglie: risolveremo i
problemi dei servizi igienici e dell'illuminazione, oltre alla ricollocazione di una nuova
meridiana che meglio risponda alle esigenze della piazza, soprattutto dal punto di vista
della sicurezza
Inoltre, sarà necessario farla "vivere" attraverso iniziative concordate c:on gli abitanti e con
le Associazioni che si occupano della promozione del quartiere e della città.

Attraverso l'ufficio progetti e bandi, intercetteremo risorse al fine di dotare anche il
quartiere di una palestra per le scuole e per i gruppi sportivi.
Nella zoua residenziale di Crocetta ci impegniamo a migliorare la sicurezza con la
sistemazione di semafori intelligenti nei tratti di strada ove la velocità dei veicoli è ancora
troppo elevata, nonostante i dossi già presenti, a completare l'illuminazione pubblica e la
pista ciclabile ed a migliorare e mettere in sicurezza le aree maggiormente frequentate dai
residenti.
Beguda

Beguda è una realtà molto viva ed è la porta di Borgo San Dalmazzo per chi arriva in Italia
dal Colle della Maddalena.
Si valuteranno alcune modifiche alla viabilità al fine di rendere più sicura la strada per i
residenti.
È necessario rivedere la cartellonistica relativa ai vari Tetti e attrezzare meglio la
frequentata passeggiata di Via dei Boschi che dal capoluogo porta alla frazione.
La pista ciclabile parallela alla statale richiede interventi ed è doveroso ripristinare il
decoro urbano lungo tutta Via Mazzini fino al centro di Beguda.
È nostra intenzione costruire un campo da bocce e un ricovero attrezzi per il comitato
festeggiamenti di Beguda.
È importante inoltre, in accordo con l'ACDA, trovare soluzioni efficaci al problema
dell'acqua in quanto il servizio risulta ad oggi carente.
L'area dei Camorei è .attualmente sottoutilizzata nonostante il suo grande valore
ambientale. Il Comune dovrà innanzitutto addivenire all'acquisto dei terreni -in quanto
attualmente parte della superficie risulta di proprietà privata- e prowedere ad una sua
dignitosa sistemazione. Con la Società proprietaria delle Fonti si tenterà di giungere ad un
accordo per la sistemazione delle fonti stesse.

Madonna Bruna (Aradolo la Bruna), Tetto Miola, Sant'Antonio Aradolo

Gli abitati di Madonna Bruna, S. Antonio Aradolo e Tetto Miola si trovano in territorio
prettamente montano, strategico punto di partenza per interessanti escursioni.
Grande cura dovrà essere rivolta al ripristino della sentieristica con indicazione dei vari
Tetti, al riposizionamento delle bacheche informative, alla pulizia degli scoli e alla
collocazione di nuove panchine e fontane.
Questi territori soffrono la mancanza di una copertura telefonica, di un collegamento alla
rete internet o un completo allacciamento alla rete del gas: si cercherà di porre rimedio a
questo problema segnalando la situazione a chi di competenza.
Sarà fondamentale collaborare con la Provincia per ripensare alla possibilità di un percorso
ciclabile/pedonale sicuro per il collegamento di Tetto Miola e Madonna Bruna verso il
capoluogo, come anche trovare una soluzione di parcheggio sulla strada di accesso alla
Frazione di S. Antonio Aradolo.
Saranno attuati interventi di miglioramento della sicurezza stradale con la posa di nuova
segnaletica, la sistemazione di guard-rail, la manutenzione delle fermate del servizio di
trasporto pubblico e la maggiore cura e pulizia delle strade.
Parchi e passeggiate nel verde

Il Parco Grandis rappresenta un importante polmone verde per la città e va maggiormente
valorizzato con la realizzazione di un percorso storico-archeologico fra i resti dell'antico
castello e con pannelli illustrativi sulla chiocciola Helix Pomatia Alpina, eccellenza del
nostro territorio. Inoltre è necessario prevedere una zona pic-nic e un servizio igienico.
Anche il percorso avventura, presente al suo interno, verrà risistemato.
Monserrato: sarà nostra cura valorizzare i percorsi ciclabili e pedonali di tutta la collina.
Particolare attenzione sarà posta al Santuario - tanto caro ai borgarini - e all'anfiteatro (allo
studio la possibilità di copertura del palco) che dovrà essere maggiormente utilizzato,
anche con una collaborazione con l'Anima Festival e con Collisioni.
Si concluderà l'iter avviato con l'Associazione di Monserrato per l'installazione di una
panchina gigante.

Le passeggiate di Via dei Boschi e di Via Rivetta saranno migliorate mediante
l'installazione di sistemi "intelligenti" di illuminazione e con la dotazione di panchine
artistiche.
Vogliamo riqualificare anche la zona di Via Perosa, antica strada romana, che collega Borgo
a Beguda e all'area dei Camorei.

Nel Parco fluviale verrà realizzata un'area relax con percorso salute sull'asse del torrente
Gesso (nel tratto a valle della zona di Sant'Andrea) con il posizionamento di pannelli
espositivi sulla flora e fauna. Inoltre, si valuterà la possibilità di attuare un collegamento
sicuro tra la città e la pista ciclabile che dal lato Stura termina ad oggi su strada asfaltata
percorsa giornalmente da molti veicoli.

Il parco giochi del Tesoriere è un importante centro di aggregazione della città, oltre a
rivestire un ruolo centrale per lo svolgimento di manifestazioni sportive dedicate ai
bambini. Previa disponibilità di fondi, sarà necessario il rifacimento del manto erboso con
erba sintetica, l'insonorizzazione e l'eventuale copertura della pista di pattinaggio ed il
rifacimento dell'impianto di illuminazione mediante led.
Lavori pubblici e viabilità

Il programma annuale delle bitumature stradali dovrà dare priorità a quelle strade in cui
il manto è eccessivamente usurato: particolare attenzione sarà posta alla sistemazione e
pulizia dei marciapiedi e alla eliminazione delle barriere architettoniche.

Maggiori fondi verranno inseriti per il rifacimento annuale della segnaletica orizzontale e
verticale.
A tal fine, verrà posta particolare attenzione alle modalità di potatura e taglio annuale
delle piante, alla pulizia e allo sfalcio delle aree verdi, alla manutenzione ed al periodico
rifacimento delle aree giochi per i bimbi.

Acquedotto e fognature: in accordo con l'ACDA si provvederà a indicare una mappa di

tutte quelle strade in cui oggi è assente la rete fognaria e di quelle in cui è necessario un
rifacimento dell'acquedotto, al fine di ridurre le perdite di acqua.

L'acqua è risorsa collettiva che va mantenuta pubblica in quanto bene prezioso che
vogliamo salvaguardare.

Il cimitero è il luogo della memoria e del ricordo dei nostri cari, oggi soffre la mancanza di
una manutenzione adeguata ed è opportuno provvedere alla sua riqualificazione
progressiva con interventi di pavimentazione dei vialetti, dell'atrio e del Viale della
Rimembranza.
Pensiamo che sia indispensabile proseguire il lavoro della estensione della rete di

videosorveglianza su tutto il territorio comunale, con la realizzazione della necessaria rete
in fibra ottica e, di conseguenza, l'installazione di telecamere di lettura targhe e di contesto

nei luoghi che richiedono particolare vigilanza.

Crediamo che una città che guarda al futuro debba muoversi attraverso una realtà urbana
intelligente, in grado di gestire i servizi in maniera integrata per facilitare - grazie al
digitale - la vita delle persone. È nostra intenzione favorire l'ampliamento del Wi-fi
pubblico e mettere in atto strategie per ottimizzare e innovare i servizi pubblici, al fine
di migliorare la qualità della vita e soddisfare le esigenze dei cittadini, delle imprese e delle
istituzioni.

Nella ex Casa di Riposo Don Roaschia sarà recuperata e risistemata la cappella, ora
- sconsacrata, per spazio dedicato alle associazioni cittadine, in accordo e su autorizzazione
del Consorzio Socio Assistenziale che ne ha la gestione.

,.)
-

\

L'area Italgen - Italcementi è in una posizione strategica perché rappresenta una delle porte
di ingresso a Borgo. È necessario avviare una contrattazione con le proprietà al fine di
progettare una nuova qualific;azione della zona,_ in collaborazione con le associazioni
ambientaliste che avevano già elaborato un progetto di area naturalistica dedicata in
particolare ai giovani e alle scuole.
Intendiamo migliorare il servizio di rimozione della neve e di pulizia delle strade,
estendendola anche ai periodi prossimi all'inverno.
È necessario stimolare la coscienza civica dei cittadini affinché siano rispettati i
regolamenti comunali che prescrivono le norme di conduzione dei cani, per evitare
l'abbandono di deiezioni lungo le strade e i marciapiedi. È importante che ciascuno si senta
responsabile della pulizia e del decoro della città.
Si valuterà il potenziamento della squadra tecnica comunale mediante l'incremento del
personale e l'acquisto di nuovi macchinari, che consentiranno una maggiore cura del
territorio.
Ravvisiamo la necessità di migliorare l'attuale viabilità: si agirà in base alle istanze ed alle
necessità di volta in volta rappresentate dai cittadini, partendo dalle criticità più
significative.
È necessario che la segnaletica sia maggiormente chiara e dettagliata in modo da
agevolare gli automobilisti e i turisti nei loro spostamenti e nella scoperta dei beni da
visitare in città.

Caserma "Mario Fiore"

Da due anni il Comune è in possesso di una progettazione realizzata con fondi dello Stato
in cui sono indicate diverse finalità segnalate dalla precedente Amministrazione comunale.
È già stato attuato il piano di parcellizzazione urbanistica lo scorso anno e ora occorre dare
attuazione ai bandi esecutivi.
Se tali bandi non si concretizzeranno, noi sin d'ora individuiamo le seguenti destinazioni
pubbliche, con partenariato gestionale di terzi:

Area verde con attrezzature ludico-sportive.
Area camper attrezzata.
Polo cli formazione professionale dedicato all'artigianato di eccellenza e dei
mestieri legati alle nuove tecnologie digitali.

A ricordo delle origini dell'area, intendiamo recuperare l'ex chiesetta della caserma come
edificio-museo a memoria della storia degli Alpini e della gloriosa Divisione Cuneense.
UN BORGO CHE GUARDA AL FUTURO

Ambiente

È importante che Borgo sia alla guida e punto di riferimento della transizione ecologica,
per questo motivo apriremo un continuo confronto con le cittadine e i cittadini poiché il
cambiamento al quale tendiamo va percorso e realizzato insieme.

Poniamo il problema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici in primo piano perché
l'ecosistema in cui viviamo e facciamo parte è complesso e delicato ed è a rischio.
Ogni iniziativa della Nostra Amministrazione muoverà all'Educazione Ambientale,
lavoreremo per un futuro più sostenibile, volto a migliorare la salute, la qualità della vita
dei cittadini e il rispetto per la natura.

Per questo motivo diciamo sì a tutte le fonti di energia rinnovabile e finanzieremo il
progetto della centralina idroelettrica presso l'ex Mulino Gione.

Abbiamo intenzione di promuovere lo sviluppo di comunità energetiche tra i cittadini, le
Qj.
;J attività commerciali e le imprese. Il desiderio più grande è avere energia verde a km.O,
,

riducendo sempre più l'utilizzo di energia da fonti fossili, anche a seguito della recente
questione russo-ucraina.
L'obiettivo è sia quello di migliorare la qualità dell'ambiente che cli ottenere risparmi cli
spesa così da fornire agevolazioni sui servizi offerti alla cittadinanza.

Per questo vogliamo, compatibilmente con le risorse a disposizione e con i finanziamenti
futuri, dotare le strutture comunali di impianti fotovoltaici e solari termici e valutare
l'installazione di impianti geotermici.

Desideriamo continuare l'.òpera di sensibilizzazione rivolta ai cittadini di tutte le fasce d'età
sulla necessità di migliorare la raccolta differenziata e sul recupero del rifiuto, lottando
contro gli sprechi di risorse e alimenti e limitando il consumo di plastica.

Fondamentale per puntare, ad un futuro sempre più sostenibile è la valorizzazione delle
ricchezze vegetative, essenziali per contribuire a migliorare la qualità dell'ambiente e
dell'aria, della vita e del paesaggio. Per questo proseguirà in modo costante l'intervento di
monitoraggio delle alberature presenti sul territorio della nostra città.
In seguito al monitoraggio del patrimonio botanico del Comune si valuterà la promozione
dell'iniziativa "Adotta una pianta", con la quale ogni nucleo famigliare si impegna ad
adottare e a crescere una pianta da restituire al patrimonio pubblico.

Vogliamo puntare alla mobilità sostenibile installando punti di ricarica per l'e-bik.e, per
le autovetture elettriche e realizzando nuovi percorsi ciclabili fondamentali per uno
spostamento ecologico in sicurezza.

Nel corso del 2023, saranno ultimati i lavori per la ciclovia Eurovelo nel tratto Cuneo Limone Piemonte che renderà il nostro territorio più attrattivo a livello turistico e che
consentirà una mobilità jJiù green.
Proseguiranno le varie misure a sostegno e di facilitazione nelle pratiche a carattere
edilizio per famiglie e aziende che intendono realizzare impianti per il risparmio
energetico.

Negli ultimi anni ha avuto rilievo nel dibattito cittadino la questione riguardante l'area
ecologica e il biodigestore: ci sembra valida l'idea di un recupero del rifiuto mediante la
trasformazione in energia, ma riteniamo che il progetto vada ripensato con i comuni
dell'area in quanto la proposta di realizzazione in Via Ambovo di un biodigestore da 45.000
ton/annue è sovrastimata rispetto all'esigenza del nostro bacino.

Verranno messe in campo misure volte a sostenere e a facilitare le iniziative di famiglie
e aziende che intendono realizzare impianti per il risparmio energetico.
UN BORGO INCLUSNO

Intendiamo dare ampio spazio alla solidarietà intesa come capacità dei singoli cittadini
di lavorare "in solido" nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo, per costruire una città
dove tutti e ognuno siano presi in considerazione per ciò che sono.

A questo fine vogliamo proporre un patto tra cittadini alla base e cittadini al vertice per
ripristinare una prassi di vicinanza, affinché le scelte per il "bene comune" non appaiano
come lontane o burocratizzate.

JJ
\
\

\

Pertanto, oltre a riprendere tutti i progetti di rilevanza sociale già in atto (quali il supporto
e la collaborazione fattiva con il Centro d'ascolto Caritas - gestito dalle due parrocchie - e
il progetto di creare un unico centro raccolta e distribuzione alimenti che affianchi o inglobi
ciò che già esiste, portando avanti il lavoro già impostato con Centro Luca e Giulio, Caritas,
Croce Rossa, Centro Don Luciano Pasquale, Donaci il Pane quotidiano) ci impegneremo a
fondo per progettare e realizzare iniziative di ausilio alle fasce più deboli della
popolazione, sempre in accordo con il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.
Vogliamo lavorare non per fornire assistenza, ma per migliorare la qualità della vita
delle persone.

Sarà importante creare un vero e proprio "Forum permanente dei servizi" formato
dall'associazionismo locale e i referenti locali del servizio sociale per la definizione,
progettazione e controllo comune dei bisogni e dei servizi.

Per dare risposte concrete alle persone che devono ridisegnare il proprio progetto di vita
dopo questa crisi, sarà necessario dotarsi di strumenti di progettazione e di
programmazione, un vero e proprio Piano Regolatore Sociale che si occupi della
distribuzione e dotazione dei servizi essenziali sul territorio: dal lavoro alla casa, dai
bisogni delle famiglie a quelli degli anziani.

La famiglia è il fulcro della nostra comunità. Sarà perciò nostro primario compito quello
di concentrare l'attenzione su iniziative che tengano al centro le esigenze dei bambini e
delle famiglie, arricchendo i servizi già operativi sul territorio e potenziando forme di
. raccordo e integrazione anche sovracomunali.

L'azione della Amministrazione sarà volta anche a contrastare, in accordo con le forze di
sicurezza e il dipartimento dell'ASL che si occupa di dipendenze, la diffusione e lo spaccio
di sostanze stupefacenti e le ludopatie al fine di salvaguardare le fasce più deboli e
maggiormente vulnerabili della popolazione.
Data l'importanza che la Casa di Cura Montserrat riveste per la popolazione non solo
borgarina ma anche dei Comuni limitrofi, la Nostra Amministrazione comunale presterà
ogni massima attenzione e vigilanza in ordine alle future ricollocazioni della struttura in
questione, mediante un confronto con la proprietà e con i vertici della locale azienda
sanitaria.

, Dovremo operare per rendere la nostra una città inclusiva verso la disabilità, il che non
vuol dire solamente realizzare interventi educativi, sociali e sanitari, in collaborazione con
la scuola, il servizio sociale e sanitario, ma anche stimolare e coinvolgere la partecipazione
attiva della popolazione, per evitare che si verifichino meccanismi di emarginazione.

Il nostro paese ospita, da ormai molti anni, un centro diurno gestito dal Consorzio Socio
Assistenziale del Cuneese. Sarà nostro impegno sviluppare con loro un progetto di
monitoraggio, segnalazione e miglioramento della qualità della vita di persone portatrici
di disabilità al fine di abbattere le barriere architettoniche e tutte le situazioni che
limitano la fruizione degli spazi pubblici e della partecipazione attiva alla vita della
Città.
Sarà nostra cura sostenere iniziative pratiche come quelle di coinvolgimento dei ragazzi
del centro ad occuparsi della cura del verde cittadino - come già stanno facendo - e alla
partecipazione attiva alle iniziative comunali nei vari settori della vita cittadina.

Inoltre supporteremo le famiglie che hanno il delicato e impegnativo compito di prendersi
cura di un bambino, di un adulto o di un anziano in condizione di non autonomia,
mediante la promozione di attive politiche di sostegno.

In collaborazione con le scuole, con la 'biblioteca, con gli esercenti e le associazioni presenti
in città intendiamo progettare percorsi inclusivi utilizzando testi tradotti in C.A.A
(comunicazione aumentativa alternativa).
Si individueranno laboratori inclusivi specifici per i tre ordini di scuola che potranno
coinvolgere bambini e ragazzi e si organizzeranno rassegne teatrali e musicali all'aperto
che affrontino il tema della disabilità.
Giovani, nuova generazione di idee

Intendiamo sostenere le iniziative della Consulta Giovani, una realtà che sta facendo i
primi passi in città, aperta al confronto e alla partecipazione attiva.
In particolare, sarà nostra cura sostenere i ragazzi nella organizzazione di una festa che
metta in evidenza le loro capacità ed i loro talenti, con laboratori e momenti di
convivialità.
Il progetto innovativo "Find it", che vede la collaborazione della consulta con le attività
commerciali, sarà sostenuto in quanto veicolo di promozione delle attività presenti in città
e di valorizzazione dei giovani fotografi, grafici, designer e modelli.

È importante avvicinare · i giovani all'arte e alla storia della città, per questo si
incentiveranno le iniziative - in collaborazione con gli artigiani di Borgo San Dalmazzo volte a rendere le ragazze ed i ragazzi protagonisti nell'allestire mostre e percorsi culturali.
In tale contesto si inserisce anche il progetto Memory map, pensato e sviluppato da un
giovane borgarino che intende fare memoria grazie all'arte fotografica.

Tutte le iniziative della Consulta avranno uno spazio dedicato sul sito internet del
Comune.

Promuoveremo anche l'integrazione dei giovani nelle numerose associazioni operanti
nel Comune, al fine di garantire una maggiore interazione e un ricambio generazionale.
Ci faremo parte attiva per incentivarne anche la partecipazione ai consigli comunali.

Per consentire ai giovani di vivere la città è necessario aumentare gli eventi loro dedicati,
ogni manifestazione va pensata in collaborazione con le ragazze e i ragazzi della città
perché sentano propri questi fondamentali momenti di aggregazione.

Promuoveremo l'organizzazione di eventi sportivi dedicati (ad esempio la 12 ore di sport),
che oltre alla funzione di aggregazione favoriscono uno stile di vita sano tra i giovani e
valorizzano le aree dedicate all'attività fisica.
Terza età, valorizzare le nostre radici

In città sono presenti alcuni centri di aggregazione dedicati ai cittadini che vivono la
terza età. Sono un antidoto prezioso contro la solitudine e aiutano a dare vita agli anni in

modo sereno ed in condivisione.
A queste realtà daremo sostegno e insieme si potranno creare nuove occasioni di
socializzazione e attività che promuovo la sicurezza ed il benessere.
La terza età costituisce una risorsa importante per tramandare saperi e tradizioni ai nostri
Giovani: la nostra Amministrazione intende dare avvio ad un progetto in sinergia con la
Consulta Giovanile e il Centro Anziani al fine di preservare i nostri antichi mestieri e la

nostra tradizione gastronomica.

Intendiamo concedere un locale all'Università della Terza Età di Cuneo al fine di garantire
anche a Borgo dei corsi ed attività ludico-formative.
In collaborazione con il Consorzio socio assistenziale del Cuneese, si propone un
intervento a supporto della domiciliarità mediante la figura del "visitatore itinerante", che
va a trovare le persone ultraottantenni per capire le esigenze e le problematiche
assistenziali al fine di prevenire le situazioni di marginalità, isolamento e solitudine.
Verranno mantenute e implementate le agevolazioni attualmente già in essere per il
trasporto pubblico e per i servizi forniti dal Comune.
Volontariato ed associazionismo

Una delle ricchezze di Borgo San Dalmazzo è rappresentata dal patrimonio umano di
esperienze delle tante associazioni di volontariato, ogni giorno molti cittadini mettono a
disposizione il proprio tempo e le proprie competenze al servizio della città.
Per noi rappresenta il valore aggiunto di una comunità e per questo motivo saremo sempre
a fianco delle associazioni cercando di andare incontro alle varie esigenze che si
presenteranno.
Tutte le strutture comunali dedicate alle associazioni presenti in città devono essere
mantenute in condizioni decorose e sarà nostra cura supportare e portare a termine i
lavori di ristrutturazione dei vari locali.
Pari opportunità e parità di genere

Crediamo che sia importante sviluppare percorsi che agevolino la parità in qualsiàsi
condizione di vita ci si trovi a vivere e affrontino le tematiche relative ad ogni forma di
disuguaglianza.

Il lavoro di rete con le realtà cittadine e con i- servizi socio-sanitari presenti sul territorio
andrà ad individuare quelli che sono gli ostacoli che non permettono la partecipazione alla
vita sociale, politica ed economica delle cittadine e dei cittadini in relazione al genere, alla
origine etnica, alla disabilità, alla età e agli orientamenti e stili di vita.
Per rispondere a queste necessità è nostra intenzione istituire un assessorato ad hoc.
Casa di comunità e ambulatorio della salute

La nuova riorganizzazione della sanità territoriale dell'ASL prevede che Borgo San
Dalmazzo sia la sede di una Casa di comunità con una diversa riorganizzazione delle cure
primarie: noi prevediamo di mettere a disposizione degli spazi affinché ci sia un forte
presidio sanitario sul nostro Comune.
Ci impegniamo inoltre a costruire con il Distretto sanitario dei percorsi di salute e delle
iniziative sul ''viver sano", con attività fisiche adattate alle esigenze delle varie fasce di
età.
Il percorso intrapreso tra Comune e ASL per la gestione della vaccinazione - che ha visto
Borgo San Dalmazzo essere un riferimento per tutto il distretto sud-ovest - deve
proseguire ed essere potenziato.
Tutela degli animali

La nostra lista sostiene progetti di tutela e salvaguardia delle popolazioni animali
presenti sul territorio.
Riteniamo che sia importante divulgare alla cittadinanza, e in particolare a chi possiede
animali, le indicazioni e le disposizioni amministrative riguardanti le corrette norme di
disciplina e detenzione degli animali.
Incentiveremo l'adozione di cani e gatti presenti presso il rifugio convenzionato e
promuoveremo attività di informazione sulla buona cura degli animali domestici.
Gli spazi comunali dedicati saranno manutenuti in modo adeguato.
UN BORGO DI SAPERI
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Cultura
Nella nostra Città sono presenti molte Associazioni e realtà che diffondono la cultura e si
occupano del vasto patrimonio culturale comunale. Con loro è nata l'iniziativa "Un Borgo
da scoprire" che va ogni anno riproposta e rinnovata perché la nostra Borgo San Dalmazzo
ha tanto da raccontare, ha una storia millenaria, ha avuto un ruolo importante nel passato
e oggi va valorizzato questo immenso patrimonio di beni e di saperi.

MEM04345 rappresenta oggi la voce narrante del Memoriale della Deportazione, la
Grande Storia ha voluto che nella nostra Città si incontrassero i destini di tanti ebrei
perseguitati con quelli della popolazione locale e con la ferocia nazi-fascista. Oggi questo
percorso rappresenta una tappa fondamentale di crescita della comunità e della coscienza
civile, incentrata su pensieri di pace e non violenza che sentiamo valori fondanti. Per questo
motivo, lavoreremo per rendere viva e partecipata questa importante realtà, incrementando
e aggiornando i contenuti.
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Fondamentale saranno inoltre la valorizzazione ed il lavoro congiunto con il Museo
dell'Abbazia di San Dalmazzo con la sua Cripta e con la Torre civica, realtà uniche sul
territorio di Borgo San Dalmazzo e delle sue Valli, da sempre curate dalla Associazione
Pedo Dalmatia.

La Biblioteca civica "Anna Frank" sarà il centro propulsore delle iniziative culturali della
città. Si parteciperà a tutti i bandi al fine di proseguire nell'iniziativa "Borgo Città che legge"
e del Premio "Città di Borgo San Dalmazzo - Gianfranco Bianco".

Continuerà la grande collaborazione con i volontari del Santuario di Monserrato, delle
, cappelle di San Rocco, di San Magno e di San Giovanni decollato, è grazie al loro grande
lavoro che negli anni è stato possibile fare conoscere queste realtà e che nel futuro ci
permetterà di focalizzarci sulla creazione di pacchetti turistici ad hoc.
Da più di quarant'anni è presente in città il Coro polifonico, è necessario reperire un luogo
dedicato e continuare a sostenerne la preziosa attività.

L'Istituto musicale è cresciuto molto negli anni, proseguirà la collaborazione e la
partecipazione agli eventi organizzati in Città.

L'ANPI cittadina è molto attiva sul territorio, continueremo a sostenerne l'attività e a
condividerne i valori fondanti; in occasione delle celebrazioni del 25 Aprile si potrà
organizzare una "passeggiata partigiana".

Nel 2023 ricorrerà il 150esimo anniversario della prima compagnia Alpini che, n'ella
nostra città, nel giugno 1873 - unitamente ad altre compagnie - ha dato inizio all'epopea
alpina: intendiamo ricordare questo importante momento con celebrazioni concordate con
la locale sezione ANA.
Un particolare focus verrà dedicato alla tradizione, alla storia borgarina ed al patrimonio
artistico organizzando - in collaborazione con gli storici e gli artisti locali - mostre ed
eventi volti a mettere in risalto le peculiarità della nostra città (ad esempio per far
conoscere la storia di San Dalmazzo, nostro Patrono).
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Promuoveremo la cultura anche tra i più piccoli e realizzeremo un percorso "animato" a
· tema (su un aspetto tipo della nostra città) dedicato ai bambini ed alle famiglie, con
snodo dal centro storico verso la collina.
·
Istruzione
Scuola
W
_
. La sicurezza delle scuole è una priorità, pertanto è necessario provvedere al costante
adeguamento antisismico dei vari plessi.
Si prevedono inoltre interventi nei diversi edifici delle scuole:
- Scuola infanzia Tonello - Via Asilo: copertura esterna dell'ingresso da Via Avena,
lavori di risanamento dell'edificio e manutenzioni secondo le richieste della Dirigente
Scolastica
- Scuola infanzia via Giovanni XXIII: copertura del passaggio posto sul retro dell'edificio
e lavori di messa in sicurezza delle uscite dal piano seminterrato
- Scuola infanzia via Monte Rosa: necessita di alcune manutenzioni per rendere gli spazi
maggiormente fruibili. È stata avviata la richiesta di fondi PNRR per la realizzazione·
di un nuovo asilo nido nella zona di Borgo nuovo già individuata dal piano regolatore
per tale finalità.
- Scuola primaria Don Luciano Pasquale - Via Giovanni XXIII: copertura del cortile con
materiale anti caduta
- Scuola primaria Don. Roaschia - Via Avena: lavori nella palestra e nei locali del
seminterrato e sistemazione del cortile
- Scuola ex protette: sistemazione del cortile secondo quanto richiesto dalla scuola per
rendere lo spazio più fruibile alle bambine e ai bambini
- Scuola secondaria: lavori di manutenzione della pavimentazione, lavori per rendere il
cortile esterno adeguato alle esigenze delle ragazze e dei ragazzi come da progetto
concordato con la Dirigenza.

L'edificio "Ex protette" è da mantenersi per attività didattica e per altre iniziative di
interesse pubblico.
Il Comune proseguirà la collaborazione con l'Unione montana Valle Stura per la gestione
della scuola di Piano Quinto frequentata da tanti bambini della nostra città.

Proseguiranno i servizi di mensa, trasporti scolastici, pre-ingresso e dopo-scuola e, a tal
fine, intendiamo porci come collettore di tutte le possibilità presenti sul territorio che si
affiancano a quelle comunali, in modo da favorire la possibilità di opzione da parte delle
famiglie.
Continuerà il confronto con gli insegnanti, le famiglie e le associazioni per promuovere
ogni iniziativa volta al benessere dei più piccoli della nostrà comunità.
È fondamentale per noi lavorare in stretta collaborazione con la Scuola e coinvolgere in
tutte le iniziative le nuove generazioni alle quali affideremo il futuro della Città.
Istituiremo il Consiglio Comunale dei ragazzi che ogni anno avrà a disposizione un budget
che destinerà a programmi o a interventi che riterrà utili per migliorare la qualità della vita
dei bambini e dei ragazzi.
UN BORGO DA VISITARE E DA VIVERE

Turismo e manifestazioni: creiamo il brand "Borgo San Dalmazzo"

La ripartenza della nostra città passa dalla valorizzazione del centro storico, dal rilancio
del commercio e da un nuovo impulso al turismo e alle manifestazioni.
Il nostro territorio presenta un potenziale paesaggistico e culturale dawero enorme.
Ad oggi, il nostro Comune è visto solamente come un passaggio per andare in altri luoghi.
Lavoreremo per farlo diventare un territorio di sosta e arrivo.
La specificità dell'ambiente naturale, la presenza di importanti beni storico-culturali, la
favorevole posizione di comune di fondovalle rendono Borgo un fertile terreno sul quale
seminare ottimi progetti per il rilancio turistico.
È indispensabile potenziare la collaborazione con la locale azienda turistica per essere
efficacemente inseriti tra le iniziative di promozione del turismo regionale e per sviluppare
una strategia di marketing con chi si occupa di accoglienza, ricettività e manifestazioni.
Intendiamo riconsolidare i legami avviati nel 2018 con l'ingresso di Borgo nella Consulta
ANCI "Giovani e Turismo".
È necessario creare il "brand Borgo San Dalmazzo" per rendere immediatamente
riconoscibile il prodotto che offriamo ai turisti e agli stessi cittadini, per dare una nostra
significativa impronta su tutto quanto è turismo, manifestazioni, commercio e attività
produttive.
Le manifestazioni costituiscono il miglior volano di promozione della nostra città.
Intendiamo lavorare in rete con tutti gli attori del territorio per rinnovare le tradizionali ·
importanti manifestazioni presenti in città - Fiera Fredda, manifestazioni estive, Fiera del
cioccolato, Fiera di San Giorgio (dovrà essere dotata di nuova identità quale manifestazione
dedicata all'orto-florovivaismo con focus sui banchi di fiori, bulbi, piantine, prodotti
biologici a km O, attrezzature per floricoltura-orticoltura e artigianato locale) e per
sviluppare nuove idee (presepe vivente lungo le vie del centro e fino a Monserrato,
mercatini di Natale).
Va ripensata la struttura dell'Associazione Ente Fiera Fredda che deve essere modernizzata
nella sua forma sociale e gestionale per meglio rispondere alle grandi sfide che ci
attendono; va valorizzato il grande lavoro dei tanti volontari che negli anni hanno permesso
la realizzazione delle manifestazioni.
Intendiamo consolidare i legami e la collaborazione tra le distinte associazioni al fine di
promuovere maggiormente le iniziative delle singole e di creare un calendario annuale
condiviso.
L'area fieristica della Bertello e l'Anfiteatro sono ad oggi sottoutilizzate, ci impegniamo a
valorizzarle, anche in collaborazione con soggetti terzi.

UN BORGO PRODUTTIVO
Attività produttive e Commercio

Il commercio è uno degli ambiti che ha patito maggiormente la pesante crisi economica e
la pandemia.
È necessario attuare una politica di rilancio del commercio, i negozi di vicinato rendono
viva la città, forniscono spesso un importante servizio per le persone anziane o sole che
faticano a muoversi, sono un presidio sul territorio.
Per questo motivo, intendiamo attuare iniziative di sostegno al commercio e di apertura
di nuove attività, sviluppando misure efficaci in costante azione sinergica con le
Associazioni di categoria. Intendiamo portare avanti il "Distretto Urbano del commercio"
quale strumento innovativo per il presidio commerciale del territorio, il mantenimento
dell'occupazione e la gestione di attività comuni finalizzate alla valorizzazione del
commercio.
Riteniamo che il mercato del giovedì nel centro storico sia un elemento valorizzante.
Lavoreremo per il raggiungimento di tale obiettivo ponendo attenzione a tutti gli elementi
di criticità, a partire dalla sicurezza e dalla viabilità, mediante un'azione condivisa con tutti
·
gli attori.
.
E importante mantenere un contatto costante con i rappresentanti del commercio: a tal
fine, verrà promossa la creazione di una consulta dei commercianti, composta da un
rappresentante per ogni zona del Comune. Questo ente avrà il compito di collaborare con
l'amministrazione per la risoluzione delle criticità, con funzione consultiva e anche
propulsiva di iniziative collegate al turismo ed alle manifestazioni.
In accordo con gli ideatori della Lumacard e con l'Associazione ABC doc si sviluppera,nno
ulteriori utilizzi della carta, eventualmente anche in relazione ai servizi forniti dal Comune.
I possessori di partita IVA nella nostra città sono circa mille, più di trecento sono iscritti
all'albo artigiano: essi rappresentano un presidio importante sul nostro territorio e sono
creatori di eccellenza. Lavoreremo per incentivare nuove aperture e per fare rete intorno
alle loro esigenze.
Un incremento del turismo e delle manifestazioni significa anche un aumento di lavoro per
le attività produttive della città, un circolo virtuoso che si alimenta portando benessere in
città.
È necessario che l'Amministrazione comunale si faccia parte attiva in iniziative volte ad
una rapida riattivazione del collegamento con la Francia costituito dal Colle di Tenda.
Ribadiamo inoltre il massimo impegno per il mantenimento e il potenziamento della
Ferrovia Cuneo - Ventimiglia - Nizza, come possibilità strategica per lo sviluppo turistico
di una zona che vede nei Parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour una possibilità unica
ed eccezionale di crescita dell'economia collegata anche al vasto patrimonio di tutto questo
comprensorio alpino.
Agricoltura e Elicicoltura

Data la particolare importanza rivestita dai Consorzi irrigui, non solo per le qualificate e
specializzate aziende agricole presenti sul territorio, ma anche per gli usi plurimi
dell'acqua, collaboreremo fattivamente con gli stessi nella gestione integrata della risorsa,
anche al fine di trovare soluzioni -di concerto con gli altri Enti competenti in materia- al
:problema della carenza idrica causata dai cambiamenti climatici.
E necessario avviare un confronto con la Regione Piemonte per risolvere la problematica
relativa alla pulizia dei ca tagneti da frutto e al periodo di abbruciamento.
La collaborazione con le associazioni di tutela della Helix Pomatia Alpina è fondamentale,
la chiocciola è il prodotto di eccellenza della nostra città e deve diventare il "marchio di
qualità" gastronomico di Borgo.
Dovrà essere valorizzato il Mercato nazionale annuale della chiocciola, che si tiene in
occasione della Fiera Fredda, così come il "Buschin" che deve diventare un'area per il
ripopolamento e lo studio della pregiata eccellenza borgarina.

Insieme alle associazioni di categoria intendiamo individuare una coltura peculiare della
' nostra città. Questo prodotto ·potrà fare da volano anche alle attività produttive,
commerciali e turistiche.
UN BORGO IN MOVIMENTO
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In aggiunta alla valorizzazione e· promozione della pratica sportiva tra i più piccoli, di
fondamentale importanza per la salute, sensibilizzeremo al rispetto dei valori sanciti dalla
Carta Etica dello Sport cui il Comune ha aderito nell'anno 2018.

Intendiamo, al riguardo, creare una forte collaborazione con le associazioni sportive
attive sul territorio -che svolgono un lavoro egregio perché promuovono stili di vita sani
e sono importanti centri di aggregazione positiva- e con il CONI, portando avanti le
importanti collaborazioni già avviate in passato.

La nostra Borgo dispone di impianti sportivi conosciuti a livello provinciale: intendiamo
candidare le strutture sportive quale sede per competizioni ed eventi (es. 24 ore di
sport, tornei, momenti conviviali) a rilievo provinciale, régionale e transfrontaliero. E'
necessario rinnovare e innovare l'intera area per renderla rispondente alle nuove esigenze
dei tanti cittadini che amano fare sport.
· Intendiamo avviare uno studio volto all'individuazione di una più efficace gestione degli
impianti sportivi.
È necessario indire un nuovo bando per la riapertura della palestra di roccia, attualmente
chiusa nonostante la sua primaria funzione di aggregazione giovanile.
È fondamentale continuare a sostenere queste realtà, molte gestiscono beni di proprietà
comunale: le strutture della bocciofila, del palazzetto, del tennis e del calcio hanno
necessità di importanti interventi di manutenzione e per questo motivo sarà prioritario
ricercare i fondi necessari.
Borgo San Dalmazzo gode di una posizione privilegiata, i numerosi sentieri naturalistici
sono fruibili in tutte le stagioni ed adatti alle famiglie: la nostra Amministrazione
provvederà alla pulizia, al tracciamento ed alla pubblicizzazione tramite l'installazione di
apposita cartellonistica e l'inserimento in cartine di settore. Fondamentale sarà la
collaborazione con la locale sezione del CAI che sta ripristinando importanti' sentieri del
territorio.
Verranno inoltre pubblicizzati i già esistenti percorsi per mountain-bike, che si prestano
inoltre per competizioni sportive amatoriali e professionistiche.
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UN BORGO VIRTUOSO ED EQUO

Il bilancio del Comune, pur nella sua complessità, deve essere uno strumento leggibile e
trasparente.
Il bilancio influisce sul vivere quotidiano dei cittadini, stabilisce le priorità nei settori della
vita pubblica: dagli aiuti sociali, alla scuola, alle opere pubbliche, al turismo, alle
opportunità economiche -e culturali, all'ambiente.
È lo strumento che determina la gestione economico-finanziaria del Comune, va gestito con
attenta valutazione e piena cognizione di entrate, spese, investimenti e di ogni scelta
economica che interessi la Pubblica Amministrazione.
È necessario renderlo comprensibile a tutti, osservando così criteri di chiarezza,
trasparenza e comunicazione che l'Amministrazione è tenuta a rispettare nel suo
dialogo costante con i cittadini.
Strumento basilare per avere consapevolezza di una regolarità amministrativa e contabile
è il controllo di gestione negli enti locali che ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza

e l'economicità dell'azione amministrativa per migliorare il rapporto tra costi e risultati,
anche tramite l'utilizzo di rapidi interventi correttivi.
Anche questo documento dovrà essere riassunto e portato a conoscenza della cittadinanza
tramite il sito istituzionale e il notiziario comunale.

Bandi per accedere ai finanziamenti
Per fronteggiare la crescente scarsità di risorse proprie intendiamo costituire, come già
evidenziato, un ufficio progetti e bandi interno al Comune.
Avrà il compito di intercettare i bandi, di aiutare i diversi uffici comunali nella redazione
dei progetti e di occuparsi, a bando assegnato, della rendicontazione.
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