
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019 PER LA NOMINA DEL
SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BALDICHIERI D°ASTI

LISTA RECANTE CONTRASSEGNO
"CAMPANILE, SPIGA DI GRANO E GRAPPOLOD'UVA ”
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Rinnovamento e tradizione

Candidato alla carica di sindaco: Gianluca FORNO

Candidati alla carica di consigliere comunale:

Sara ARDUINO
Chiara BORELLO
Paolo BORGNINO

Maurizio CAMPANELLA
Claudio CHIUSANO
Claudio FASSIO

Ioana Catalina IORDANESCU
Davide MARESCOTTO

Marco ROSINA
Salvatore SARLO

PROGRAMMA ELETTORALE 2019-2024

ll programma della lista esprime le intenzioni progettuali e le future linee guida amministrative dei suoi
componenti e si pone come obiettivo prioritario il miglioramento delle condizioni abitative, ambientali,
culturali e sociali dell'intera comunità baldichierese, in continuità con l°operato delle precedenti
amministrazioni.
Di seguito le principali linee di intervento attraverso cui intendiamo rispondere alle aspettative dei nostri
concittadini e che, se eletti, guideranno il nostro mandato:
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ANIBIENTE

Implementazione della raccolta differenziata con convenzione per il conferimento dei rifiuti ingombranti
presso il nuovo ecocentro di Villafranca d”Asti

Campagne di promozione e sensibilizzazione finalizzate al miglioramento della qualità dei rifiuti conferiti

Autostrada Torino-Piacenza: ulteriore sforzo tecnico-amministrativo al fine di verificare le effettive
possibilità di vedere realizzate nuove barriere acustiche nel tratto ricadente su territorio comunale ed
impegno nel richiedere e promuovere la realizzazione di un casello intermedio tra Villanova d°Asti ed Asti
ovest, opera sempre più necessaria in considerazione del continuo sviluppo produttivo artigianale dell'area

Manutenzione e promozione dei percorsi locali rientranti nella rete sentieristica regionale

Promozione di iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo di plastica e materiali derivati a partire dalle scuole
e dal servizio mensa

Analisi della viabilità comunale finalizzata all'introduzioni di limitazioni del traffico veicolare

Iniziative di infonnazione e coinvolgimento della cittadinanza finalizzate alla diminuzione dei conferimenti e
miglioramento della raccolta differenziata con conseguente riduzione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti

LAVORO. AGRICOLTURA. ATTIVITA” IIVIPRENDITORIALI. COMMERCIALI E
ARTIGIANALI

Revisione del Piano Regolatore in funzione di accompagnare un ulteriore futuro sviluppo delle aree
produttive e commerciali del territorio comunale

Creazione di una rete tra gli esercizi commerciali che veda integrarsi le esigenze e le eccellenze del tessuto
commerciale locale per la promozione congiunta del territorio e dei suoi prodotti

Con Pauspicabile collaborazione delle Aziende del territorio, creazione di un database finalizzato alla
raccolta dei curriculum vitae dei cittadini baldichieresi alla ricerca di un impiego al fine di facilitare
l`incontro tra domanda ed offerta di lavoro

Impegno nel valorizzare i prodotti tipici del territorio in rete con i comuni limitrofi e con gli enti
sovraordinati (Provincia e Regione in paiticolare) attraverso iniziative dedicate

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ESERVIZI AI CITTADINI

Ultimazione della ristrutturazione, riorganizzazione ed ampliamento degli uffici pubblici: la parte centrale
della Casa Comunale potrà essere messa a disposizione di associazioni e cittadini aumentando la qualità
degli spazi e degli sportelli loro dedicati

Ulteriore propulsione alla gestione in forma associata delle funzioni comunali con Villafranca d”Asti
attraverso il rafforzamento dell”Unione Colli del Monferrato ed apertura ad estendere la forma associata di
funzioni e servizi ad altri comuni/unioni del territorio in un°ottica di “area vasta”

Attivazione della convenzione con AlertSystem: l°Amministrazione potrà parlare direttamente ai cittadini
attraverso un servizio di chiamata vocale preregistrata su temi quali Protezione civile, chiusura strade, lavori
pubblici, eventi ed iniziative, ecc.

2



Implementazione dell°utilizzo della nuova applicazione “Municipium” per favorire la partecipazione attiva
della cittadinanza alla vita comunale: informazioni e segnalazioni in tempo reale e direttamente da cellulare
Realizzazione di una nuova batteria di loculi, ossari e cinerari in considerazione della situazione attuale che
vede le concessioni disponibili quasi esaurite e, quindi, poter mettere l”Amministrazione nelle condizioni di
soddisfare le esigenze della cittadinanza

SCUOLA, CULTURA, TEMPO LIBERO E PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Progettazione (già avviata dalla precedente Amministrazione), finanziamento e realizzazione di un radicale
intervento di ampliamento funzionale e adeguamento sismico delle attuali scuole elementari e medie

Riqualificazione del parco giochi comunale (risorse già stanziate dalla precedente Amministrazione)

Collaborazione e pieno supporto a tutte le realtà associative operanti nel campo culturale, sociale, sportivo
(Ente Morale, Comitato Palio, Pro loco, Polisportiva, Gruppo Alpini, ecc.) ed attive sul territorio nel
promuovere Paggregazione sociale

Promozione e realizzazione di eventi culturali (mostre, dibattiti e convegni) aperti alla cittadinanza e ospitati
negli edifici/spazi comunali

Finanziamento di nuovi corsi per Pimplementazione dell”offerta didattica delle scuole locali

Adeguamenti impiantistici finalizzati all'abbattimento consumi ed ottimizzazione utilizzo extrascolastico
della palestra comunale

Nuova propulsione al mercato settimanale del comune di Baldichieri d”Asti

Introduzione del “Consiglio comunale dei ragazzi” al fine di promuovere in collaborazione con le istituzioni
scolastiche la partecipazione civica anche tra i giovanissimi

SERVIZI SOCIALI, INTEGRAZIONE E FASCE DEBOLI

Introduzione di nuove misure di sgravio dei costi di mensa e trasporto scolastico in collaborazione con il
Consorzio per la Gestione dei servizio Socio~assistenziali (CoGeSa)

Promozione e incentivazione di iniziative finalizzate all°integrazione socio-culturale e che coinvolgano i
cittadini, stranieri e non, minori e adulti

In collaborazione con il Consiglio parrocchiale, riqualificazione e messa a disposizione della comunità di
alcune delle strutture di proprietà della Parrocchia, oggi in disuso anche a causa di necessari interventi
manutentivi

Impegno nel favorire e promuovere le attività di prevenzione e di educazione alla salute realizzate dall°Asl
AT e dirette a tutti i cittadini del proprio territorio di competenza

Realizzazione di iniziative rivolte alle fasce deboli e, in paiticolare, alle persone con disabilità

In collaborazione con la Polizia Municipale e le istituzioni scolastiche, introduzione delle “multe morali”: i
ragazzi delle scuole di baldichieri potranno multare simbolicamente i comportamenti scorretti (auto
posteggiate fuori dagli stalli, rifiuti abbandonati, ecc.) per le vie del paese

SICUREZZA URBANA E STRADALE
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Implementazione dei servizi di vigilanza sul territorio e sicurezza pedonale e veicolare in collaborazione con
il Comando di Polizia Locale dell'Unione Valtriversa

Potenziamento del servizio di videosorveglianza: 3 nuove telecamere di controllo targhe ed accessi
al centro abitato saranno posizionate in punti strategici del territorio (progetto già finanziato dalla
precedente Amministrazione)

Impegno nel promuovere la creazione di un unico corpo di Polizia municipale con i comuni del
territorio al fine di garantire servizi omogenei e valorizzare quanto più possibile l°attuale patrimonio
di risorse Lunane e strumentali

Riqualificazione e presa in carico di via Benedetto Croce, oggi strada provinciale

Riqualificazione dell”impianto di illuminazione del campo sportivo a beneficio della comunità
locale ed al fine di attivare un punto di atterraggio per elisoccorso sul teiritorio comunale p

Nuova segnaletica e/o diverse misure di sicurezza per l”incrocio tra le vie
Garibaldi/Roma/Castellero/Cavour

TERRITORIO E SVILUPPO URBANO

Ultimazione della ristrutturazione dell°ex castello posto sulla rocca del Comune (via Vareglio del Gallo) con
annessa area di pertinenza e realizzazione bando per affidamento gestione della struttura al fine di
valorizzare il sito medesimo, i percorsi senti eristici, il richiamo turistico ed i prodotti del territorio '

Interventi migliorativi e potenziamento dell°illuminazione pubblica e delle reti stradale, fognaria e idrica

Adozione del Piano colore comunale (incarico professionale già assegnato dalla precedente
Amministrazione) al fine di valorizzare, anche esteticamente, il paese

Interventi di messa in sicurezza idrogeologica sui corsi d”acqua, in particolare il torrente Triversa potrà
beneficiare di un recente finanziamento ottenuto da Regione Piemonte di euro 150.000,00

Movimenti franosi e sicurezza degli abitati: progettazione e realizzazione di un intervento di messa in
sicurezza della rocca su cui sorge la struttura cosiddetta “ex Castello” utilizzando il finanziamento di euro
300.000,00 recentemente assegnato al Comune dalla Regione Piemonte

In collaborazione con Ferrovie dello Stato, riqualificazione della zona “Stazione”, in particolare delle
strutture e dell”ampia area verde di proprietà di Ferrovie ed oggi in stato di abbandono
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