
                                                           

PROGRAMMA AMMINISTRATIVO
Della Lista:

UNITI  PER  VOTTIGNASCO

Il gruppo “Uniti per Vottignasco” si ripropone di continuare il cammino intrapreso port il paese 
di Vottignasco ad una dimensione innovativa e funzionale.
L’azione di governo sarà incentrata su una fattiva collaborazione della squadra al suo interno e nei
rapporti di coordinamento con i gruppi operanti sul territorio nell’ambito sociale e culturale quali
Protezione  Civile,  Pro  Loco  e  Comunità  Parrocchiale  e  le  altre  Associazioni  del  territorio, 
ponendosi l’obbiettivo di continuare l'azione di rinnovamento e puntando ad una concreta e ferma 
capacità di risposta ai problemi ed alle necessità che si presenteranno.
L'Amministrazione si concentrerà nella prosecuzione dei progetti e degli obiettivi fissati durante la 
precedente legislatura.
La Giunta si avvarrà dell’apporto e della concreta collaborazione dei Consiglieri, che formeranno
con l’assessore di riferimento, nell’ambito delle tematiche che più stanno a cuore ai singoli, dei
gruppi di lavoro.
Urbanistica, viabilità e arredo urbano.

− L'Amministrazione procederà ad un continuo adeguamento del Piano Regolatore Generale 
Comunale, al fine di soddisfare le necessità del territorio.
− Incentivazione all'insediamento di nuove realtà artigianali nella nuova area industriale e
artigianale identificata dal nuovo PRGC.
− Completamento ed integrazione ai lavori di ristrutturazione impianti sportivi con la
sistemazione  del  campetto  polivalente,  dell'area  verde  adiacente  e  la  sostituzione 
dell'impianto di illuminazione con nuove e più efficienti lampade a LED
− Dopo i lavori iniziati in fraz. Tetti Falchi si continuerà il processo di riqualificazione
della frazione
− Proseguimento della sistemazione dell'Area Cimiteriale
− Avviamento dei lavori già appaltati.
−  Sistemazione viabilità comunale con particolare riguardo a: Via Confraternita, via Tetti 
Falchi, via Mattona e Via Falletta e via Barberis
− Realizzazione di:
 pista ciclabile di collegamento con il Comune di Villafalletto (progetto già realizzato)
 segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade comunali che ne necessitino;
− Ricerca fondi Regionali, Provinciali e privati per la realizzazione di progetti di interesse
comune.
−   Allestimento  della  Centrale  Operativa  Comunale  di  Protezione  Civile  con  le  idonee 
attrezzature per la gestione delle emergenze
− Riqualificazione dei fabbricati ex-ECA in prossimità del salone polivalente "AMAS" con



operazioni di ricostruzione atte a realizzare spazi destinati alle associazioni, alloggi per
anziani e locali commerciali.
− Ristrutturazione e parziale ampliamento del fabbricato di proprietà comunale sito in Via
Roma n° 21 e dell'alloggio adiacente alla Confraternita dell'Assunta
− Realizzazione magazzino comunale per ricovero attrezzature e mezzi comunali

Servizi
− Informatizzazione dei servizi e manutenzione in efficienza del Sito Web Comunale.
−  Implementazione  e sviluppo di servizi  basati  sulle  nuove tecnologie  (Internet  a Banda 
Larga, 5G, Telelavoro, ...).
− Coordinamento, tramite la collaborazione di enti locali quali ASL, Regione e Provincia, 
per la creazione di una rete di servizi utili  ad evitare il  ricovero degli anziani in Case di 
Riposo.
− Potenziamento del servizio di biblioteca civica.
− Azioni per garantire la presenza sul territorio della scuola dell’infanzia e primaria, anche
continuando ad investire nel mantenimento e miglioramento delle infrastrutture 

Agricoltura
− Verifica ed eventuale aggiornamento delle difese spondali lungo il fiume Maira.
− Incentivazione e supporto amministrativo ai consorzi irrigui.
− Coordinamento per intervento di pulizia del canale Baraschia

Varie
− Incentivazione alla creazione e/o ricollocazione sul suolo comunale di piccole o medie
imprese.
− Incentivazione all’installazione e all’utilizzo di sistemi che sfruttino forme di energia
rinnovabili ed alternative.
−  Rafforzamento  delle  politiche  in  favore  dei  giovani  e  delle  giovani  famiglie  mediante 
incentivi anche economici e di offerta di servizi volte al ripopolamento del paese
−  Incentivazione  di  iniziative  che  promuovano  il  territorio  quali  Feste  e  Sagre,  attività 
ricreative e sportive, ecc.
−  Sviluppo della collaborazione instaurata con le altre Amministrazioni per coordinare lo 
sviluppo  del  territorio:  in  particolare  il  sostegno  attivo  all'”Associazione  Octavia”  di  cui 
Vottignasco è membro fondatore

Componenti della lista:
Candidato alla carica di Sindaco COSTAMAGNA Daniela Patrizia in Isoardi
Candidati alla carica di Consigliere BALLATORE  Paolo

BONO Valentina
CAREDDA Fabio
CISMONDI  Massimo
GIUSIANO Gianluca
NAPOLETANO Antonio
PEANO Roberto
PIGNATTA Valerio
ROSSO Elena
SILVESTRO Sergio


