Allegato alla D.C.C. n. 13
in data 13 giugno 2019

INDIRIZZI GENERALI DI GOVERNO

Le linee progralmnatiche di governo sono state determinate nel programma ammi.nistrativ0
pubblicato all’Albo Pretorio sul quale il corpo elettorale si é pronunciato, pertanto gli indirizzi di
governo del Sindaco e della Giunta sono gié ﬁssati nel suddetto programma la cui realizzazione
costituisce impegno da mantenere attraverso la programmazione analitica da attuarsi anno per anno
nel quinquennio 2019-2024.
Tale progzramma é di seguito riportato.

COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA
(PROVINCIA DI ASTI)

CONSIGLIO COMUNALE

LINEE PROGRAMMATICHE RELATIVE ALLE AZIONI E AI PROGETTI DA REALIZZARE
NEL CORSO DEL MANDATO AM1\/IINISTRATIVO DEL QU]NQUENNIO 2019 — 2024

(Art. 46 - comma 3 del T.U. approvato con decreto legislative 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

Documento allegato alla deliberazione consiliare n. 13 del 1O1giugno 2019

PROGRAM}/IA

AM1\/[INISTRATIVO

I1 Gruppo avente come simbolo il “GRAPPOLO d’UVA E SPIGHE DI GRANO“si propone di :
-Assicurare sempre di piil il benessere e i bisogni della popolazione coinvolgendo tutti, portando
ogmmo le proprie esperienze i consigli e cercando di coinvolgere il gruppo al ﬁne di rendere il
paese attivo vivendolo in collaborazione il piit possibiie.

-Individuare le necessita delie nostre piccole borgate; Reg. Molina, Reg. Bracco, Reg. Bricco
Oddone e Case sparse sensibilizzando la provincia a intervenire maggiormente nella nianutenzione
delle strade in particular modo lungo la sirada peri1Bricco Oddone.

—Ma11te11ere la salvaguardia de11’ambiente sostenendo la valorizzazione del patrimonio storico ed
artistico che é testimonianza e memoria della vita del lavoro della comunita atttaverso i iustri;
promuovendo il recupero del eentro storico e aderendo a11’ECOMUSEO “VITE-SENTIER1 -

TRACCE-MEMORIE”

3

'

-Prestare molta attenzione al decoro del Paese migliorando e potenziando Parredo urbane con il
posizionamento e la sistemazione di nuove panchiue di cestini per la raccolta dei riﬁuti urbani
migliorare la manutenzione del Verde con la potatura delle piante in piazza G. Romita e sotto le
mura del Castello.

_-Prestando maggiore attenzione alle necessita dei

cittadini

anziani che costituisconb

numericamente Ia maggior parte della popolazione del comune ma avendo cura a non trascurare i
giovani e le nuove leve che saranno Passe portante del futuro , veiiﬁcando altresi le necessita dei
bisognosi e dei diversamente abili.

~Continuare nel completamento della ristrutturazione delI’antica Casa Thea provvedendo aila
sistemazione del locale adiaeente alla sala della mostra fotograﬁca al ﬁne di incentivare Papertura
di un circolo per la gestione degli Impianti sportivi e quale centro di aggregazione ; per le attivita e
le iniziative del NOSTRO PAESE

-Nella Piazzetta Ex Peso Pubblico sistemare il chiosco per Istituire una esposizione/promozione di
tutti i Vini e delle produzioni di Eccellenza del territorio tra cui la nocciola del Piemonte e la
nuova Produzione Olivicola.

-Promuovere Putilizzo del Salone del Castello Organizzando Mostre ,Eventi e tutto cio che pub
servire sviluppare il turismo del nostro Territorio cercando di reperire i fondi necessari per il
recupero dell’altro salone afferente avuto in comodato.
-Repei-ire fondi per la Bottega Del Vino sita nel1’ex Asilo Comunale mettendola in sicurezza in
quanto eolpita da inﬁltrazioni di acqua e possibile ristrutturare tutto ii fabbricato.

-Provvedere ad acquistare un piccolo mezzo da mettere a disposizione dell’operatore ecologico per
pulire al meglio le vie e le piazze del Paese.

-Ottenere Massima sinergia tra i Cittadini e l’Amministrazione Comunale per rendere piii
accogliente ed ordinato i1 Paese

~Attivarsi verso i fondi Europei tramite il GAL promuovendo e sviluppando sempre di pi1‘1 1e attivita
agricole artigianali commerciali e turistiche creando cosi un cireolo vizioso di sviluppo e di
attrazione turistica del territorio.

‘

~Procedere alla manutenzione e pulizia di tutte quelle opere necessarie all’assetto idrogeologieo del
territorio.

,

-Sviluppare con nuova energia e collaborazione con la Pro Loco una valorizzazione del Paese e del
Territorio promuovendo nuove Manifestazioni Culturali Enogastronomiche per attirare sempre pifi
Turisti a visitare il Nostro Paese e il Territorio eoinvolgendo in questo anche le attivita dei Privati.

-Attivarsi per attrezzare una piccola area quale sgambatoio per cani.
-Nel 2020 ricorre il 10 Anniversario della scomparsa del Sacerdote Don Amilcare Ruella Parroco
simbolo per oltre cinquanta anni della nostra comunita, promuovere un suo ricordo sulla Piazza
della Chiesa.

