Comune di Serra Riccò

Linee programmatiche di mandato
(Ciclo Amministrativo 2014/2019)

INTRODUZIONE
Riteniamo utile riportare, quale introduzione alle nostre linee programmatiche per il mandato
amministrativo 2014/2019, il discorso del Sindaco tenuto nel primo consiglio comunale. Questo nella
convinzione che le linee guida alle quali ci atterremo nei prossimi cinque anni di lavoro, trovino il loro
fondamento nelle riflessioni e nelle parole che hanno aperto questa nostra esperienza amministrativa.

Signori Consiglieri, Colleghi della Giunta, Cittadine e Cittadini,
Innanzitutto desidero rivolgere ai cittadini di Serra Riccò, il mio primo saluto e il sincero
ringraziamento per la loro presenza a questa prima seduta del Consiglio Comunale che dà l’inizio alla
consiliatura 2014/2019.
Ai Consiglieri comunali i miei più profondi e sinceri complimenti per la loro elezione e formulo a voi
tutti l’auspicio di un comune e fattivo lavoro nell’interesse esclusivo della nostra comunità.
Un ringraziamento particolare ai dipendenti del Comune che come sempre hanno svolto un prezioso
lavoro nei giorni della consultazione elettorale e che sono certo continueranno a non farci mancare la
loro preziosa collaborazione con competenza e professionalità soprattutto a servizio dei nostri
cittadini.
Sono fortemente onorato ed emozionato, ed è per me motivo di orgoglio, assumere con questo
giuramento, il ruolo di Sindaco del Comune di Serra Riccò. Oggi per me originario del profondo Sud,
nato nella bellissima terra di Sicilia, che vive da 30 anni in questo Comune sento di poter dire senza
tema di smentita che il nostro è un Comune che ha fatto passi da gigante nella capacità di crescita
politica e sociale sapendo essere disponibile ed accogliente con le persone che oramai da tempo si
sono stabilite in questo nostro bel Comune .
Oggi non parleremo delle linee di programma di governo , come altri miei colleghi sindaci hanno già
fatto nella prima seduta di insediamento, ma come lo Statuto Comunale indica, ne parleremo a
tempo debito, e tutti compresa l’opposizione , sarete chiamati a contribuire alla sua redazione.
Di solito ogni Sindaco al suo primo insediamento dice la frase: “sarò Sindaco di tutti”. Ebbene anch’io
non mi sottrarrò a questo e ripeto che sarò Sindaco di tutti, compreso di quei cittadini che non mi
hanno votato.
Dico ciò perché sono profondamente convinto ed assertore che nel confronto, nella dialettica tra idee
e programmi, nelle diversità culturali, nasce, matura e si rafforza il libero esercizio democratico,
consolidando le radici della convivenza civile della nostra comunità.
Con l’auspicio che il dialogo e il confronto siano sempre improntati a lealtà, correttezza e
competenza nel sostenere le opinioni ed agire costruttivamente la funzione che è propria del
Consigliere comunale e del ruolo di minoranza.
Cittadini, signori consiglieri, il nostro Comune è di fronte a scelte impegnative per il suo futuro. Mi
limito ad elencarne solo alcune per brevità di tempo, ma nei prossimi mesi li affronteremo nello
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specifico: esse sono la gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani, la costituzione della Città
Metropolitana, l’adozione del nuovo P.U.C..
Ma al di là delle tematiche politico-amministrative, desidero affermare con convinzione che tutta la
nostra azione amministrativa, il nostro agire dovrà avere come faro, come unico scopo, quello di
mettere al centro della nostra attenzione le persone, i cittadini con i loro bisogni e problemi concreti,
al fine di realizzare uno sviluppo sociale coeso e civile, nonché equo ed efficiente anche sul piano
amministrativo.
A tal proposito vorrei fare riferimento a un passaggio che l’allora Cardinale di Milano Dionigi
Tettamanzi fece in occasione di una lettera pastorale per la benedizione delle famiglie. E sostenendo
l’impegno dell’uomo in politica, in quel caso in un Consiglio Comunale, disse: “Voi sapete che in
politica contano i voti, ma per voi contano di più’ i volti. Qualche volta si vince e qualche volta si
perde. Ma proprio perché ci sono di mezzo delle persone e il loro bene, vale sempre la pena di
combattere”. Ecco il nostro ruolo dev’essere quello di svolgere un servizio agli altri. Dedicarsi al
faticoso ma altrettanto stimolante impegno nella vita pubblica.
Ai cittadini di Serra Riccò chiedo di essere parte attiva della vita politica e sociale, e di non farci
mancare il loro apporto costruttivo e le loro critiche rigorose. La partecipazione è elemento vitale di
una comunità che dobbiamo coltivare quotidianamente, ed è esercizio della democrazia che non deve
esaurirsi nel recarsi alle urne una volta ogni cinque anni.
Nel mio programma elettorale ho scritto che il mio impegno sarà quello di far crescere una nuova
classe politica locale, capace di guardare al domani, nessuno di noi è eterno o uomo per tutte le
stagioni. Nella mia Lista Serra Riccò Insieme, cinque persone su otto si affacciano per la prima volta in
un Consiglio Comunale e tale risultato a me pare di straordinaria carica positiva ed innovativa. Anche
nella composizione della squadra di Giunta ho voluto fermamente consolidare tale cambiamento con
energie nuove e fresche. Nella scelta degli Assessori mi sono ispirato a tre fondamentali criteri: la
fiducia, la competenza, il rinnovamento. La gente mi ha chiesto cambiamento e rinnovamento e a me
pare di aver soddisfatto tale legittima richiesta, nominando persone che hanno esperienze
significative nella vita, nel mondo del lavoro e della società.
La vittoria, il successo elettorale non ci dà l’arroganza di imporre nulla a nessuno, ma ci deve
costringere al dialogo e al confronto nel rispetto reciproco in tutte le sedi istituzionali e nelle
interazioni tra le persone.
Sarò un Sindaco che impronterà la propria azione all’ascolto del territorio, con dedizione ed impegno.
La trasparenza sarà un elemento importante dell’Amministrazione, nel segno della continuità, non
rinunciando alle responsabilità che occorre avere nell’assumere decisioni nell’interesse precipuo della
collettività di Serra Riccò.
Lasciatemi fare, parlando di continuità, un sentito ringraziamento al Sindaco uscente Andrea Torre
con il quale ho condiviso molto cammino. E’ stato un ottimo amministratore che ha dato molto, con
intelligenza, passione, lavorando con abnegazione costante e quotidiana a servizio della nostra
comunità. I risultati mi pare che siano sotto gli occhi di tutti. Grazie Sindaco!
Nel concludere questo mio breve intervento, data la mia esperienza di vita e formazione culturale, la
mia storia personale di impegno politico e civile non posso in questa aula, avendo giurato sulla
Costituzione, non richiamare i valori fondanti sulla quale si basa la nostra Costituzione repubblicana:
libertà, giustizia, solidarietà.
Quindi un pensiero di profonda gratitudine voglio rivolgere a tutti i caduti della nostra Comunità che
nella Resistenza, con il loro sacrificio ci hanno consentito ed ancora oggi ci consentono di vivere in un
paese democratico in pace e in libertà. Sono fermamente convinto che tutti insieme possiamo
costruire il bene comune. Vi ringrazio per l’ascolto e auguro a tutti un proficuo lavoro.
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In base all’art.16 comma 3 Testo Unico degli Enti Locali (D.Lgs.267/00) e all’art.8 comma 1 dello
Statuto Comunale, il Consiglio neo eletto è chiamato ad approvare le “Linee Programmatiche relative
alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo”.
Con questa presentazione non vogliamo presentare un documento chiuso al contributo delle altre
espressioni presenti in consiglio comunale e alle forze della società civile ed associativa del territorio,
ma desideriamo tracciare una rotta da condividere, strada facendo, con la nostra comunità.
Il programma che oggi ci apprestiamo ad approvare in Consiglio Comunale, rappresenta lo sviluppo e
la specificazione degli impegni assunti con i cittadini di Serra Riccò, del programma elettorale
presentato e che ha ricevuto il consenso degli elettori il 25 maggio 2014.

L’IDEA GUIDA PER I PROSSIMI CINQUE ANNI
Molte saranno le sfide che dovremo affrontare : la Città Metropolitana, la nuova Fiscalità Locale
(I.C.U.), il nuovo Sistema di Raccolta Differenziata per citarne simbolicamente alcune.
Un tema importante che ci vedrà coinvolti, nolenti o volenti negli anni a venire, sarà l’istituzione
della Città Metropolitana prevista dalla Legge “ Del Rio”, che avrà una funzione istituzionale
generale quali lo sviluppo strategico del territorio, la promozione e gestione integrata dei servizi,
delle infrastrutture e delle reti di comunicazione e cura delle relazioni istituzionali afferenti al
livello di area vasta.
Tale innovazione istituzionale prevede un lungo, articolato e complesso processo attuativo di
trasformazione sia degli assetti istituzionali territoriali e dei relativi organi di governo, sia la
possibilità di una nuova governance finalizzata a sviluppare e garantire maggiori servizi alle
comunità coinvolte.
Avremmo preferito, seppur consapevoli della necessità ed urgenza, che nel Paese si concretizzasse
un definitivo riassetto istituzionale e costituzionale delle Autonomie territoriali, si cominciasse con
un progetto unitario ed organico di riforme che coinvolgesse tutta l’architettura istituzionale, anche
quella statuale, ma con rammarico, prendiamo atto che così non è stato.
Nello specifico della proposta legislativa, per quel che concerne il nostro Comune, vi sono molte
ragioni e perplessità che credo necessitino di un ampio e approfondito dibattito e confronto con
tutte le parti in causa, dal capoluogo (Genova) al più piccolo comune della Provincia.
Soprattutto con i Comuni che gravitano intorno al capoluogo, che da sempre hanno espresso forti
preoccupazioni che la città di Genova sia in grado di assicurare le caratteristiche sociali, culturali e
amministrative proprie del loro territorio. L’elaborazione dello Statuto dovrà essere lo strumento
fondamentale per costruire insieme una strategia di governance che coinvolga tutti i comuni e non
solamente quelli di maggiore dimensione. Per questo assicuro che saremo fattivamente impegnati
nel processo di costruzione della Città Metropolitana e di ogni forma associativa dei Comuni (Unioni
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e/o convenzioni) con attenzione e serietà nell’esclusivo interesse dei cittadini di Serra Riccò.
Sul tema della Fiscalità Locale non si possono disconoscere le gravi difficoltà nelle quali si
dibatte la Pubblica Amministrazione e in particolare gli Enti Locali, in ordine ad una fiscalità
sempre più autonoma nella sua imposizione e sempre meno derivata dallo Stato, a fronte di
risorse finanziare decrescenti e dei vincoli normativi alla spesa, dettati dal Patto di Stabilità.
Serra Riccò nonostante i continui tagli dei trasferimenti, è un Comune virtuoso ed ha i conti in
ordine. Desideriamo perseguire un equilibrio virtuoso che ci consenta il mantenimento dei servizi
essenziali operando attraverso una revisione puntuale e rigorosa della spesa e attraverso la verifica
della corretta determinazione e applicazione dei profili tariffari dei servizi, in ossequio al principio
della compartecipazione basata su criteri di equità.
Nella nostra concezione di buona amministrazione, l’assetto di equilibrio della fiscalità locale , passa
attraverso l’analisi “a regime” di bisogni e coperture (che devono essere strutturali, non
estemporanee, fondate sul principio dell’equità contributiva) e si consolida anche attraverso il
rafforzamento degli strumenti di controllo dell’evasione.
In una situazione economica e sociale difficile la nostra azione dovrà, nella determinazione dei
tributi e delle tariffe, cercare di contenere la pressione tributaria al fine di non gravare
ulteriormente sui cittadini.
A tal proposito in ordine all’imposizione della Tasi e della Tari, con l’approvazione del Bilancio
Preventivo 2014 abbiamo cercato di andare incontro alle famiglie e alle persone sole, con minime
agevolazioni fiscali. Ci rendiamo conto che è ancora troppo poco, ma per il futuro verificheremo la
possibilità di ulteriori agevolazioni, nel quadro delle compatibilità finanziarie complessive dell’Ente.
Per migliorare la qualità della nostra vita quotidiana e dell’ambiente nel quale viviamo, assume
estrema rilevanza la nuova gestione della Raccolta Differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani che avrà
inizio nel 2015, a conclusione dell’iter amministrativo di assegnazione del servizio curato dalla
stazione unica appaltante, la Provincia, e dopo una capillare e puntuale informazione e
comunicazione ai cittadini delle modalità operative, attraverso l’introduzione di un nuovo sistema
misto che prevede la raccolta porta a porta parziale per la frazione organica e residuale, e la
raccolta stradale per le altre tipologie recuperabili (carta, vetro, plastica e imballaggi leggeri).
L’obiettivo, per quanto riguarda il ciclo dei rifiuti indifferenziati è di ridurne la quantità da raccogliere
per la quale si devono sostenere costi sempre maggiori nel servizio di trasporto e smaltimento, e di
incrementare la quantità da differenziare.
Un’azione amministrativa fondamentale nel rispetto della nuova Legge Regionale in materia, che
impone il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata, pena pesanti sanzioni, e il
perseguimento di una maggiore difesa dell’ambiente e del decoro urbano.
Inoltre è del tutto evidente che l’obiettivo di un maggior tasso di raccolta differenziata, non potrà
avere successo, senza il fondamentale coinvolgimento, condivisione e fattiva partecipazione della
nostra gente a tale progetto.
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Per questo siamo consapevoli che soprattutto in questi gravi momenti che sta vivendo la Nazione,
ove la crisi sociale ed economica sta infliggendo pesanti colpi alla vita dei cittadini, determinando
rabbia, rassegnazione, sfiducia nelle istituzioni e nelle persone, intendiamo amministrare con
trasparenza, legalità, ed efficienza, sostenuti e controllati dalla partecipazione dei cittadini, in
tutte le forme nelle quali tale partecipazione si dispiega nella società.
Riteniamo utile al fine di allargare la partecipazione dei cittadini e rendere sempre più trasparente il
processo decisionale, di facilitare l’accesso alle informazioni che attengono la gestione del governo
locale, anche attraverso le tecnologie informatiche. I consigli comunali saranno trasmessi in video,
sul sito dell’Ente. Tutti i provvedimenti deliberativi approvati saranno pubblicati sul sito internet del
Comune. Inoltre con l’obiettivo di rendere il bilancio trasparente e più comprensibile ai cittadini
intendiamo: approntare momenti di confronto e di partecipazione sul tema e pubblicare online il
bilancio in una forma fruibile e sintetica.
Consapevoli che le idee e i programmi da soli non siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi, senza
il fondamentale apporto delle risorse umane con le loro esperienze di capacità tecniche e
professionali , vogliamo valorizzare le competenze delle persone che lavorano ed operano
nell’amministrazione. L’attuale assetto organizzativo, nel complesso strutturato per garantire una
gestione efficace ed efficiente dell’ente, sarà oggetto di verifica ed eventualmente di revisione
qualora se ne ravvisasse la necessità, nel rispetto delle professionalità dei singoli e delle esigenze
dell’ente. Il nostro principale obiettivo sarà quello di coinvolgere e valorizzare i dipendenti comunali,
favorendo professionalità, competenza, meritocrazia, collaborazione, condivisione, e un costante
aggiornamento al fine di un miglioramento sempre maggiore delle attività della struttura
amministrativa. A supporto dell’azione amministrativa, intendiamo rilanciare la Conferenza dei
Responsabili di Servizio quale punto di presidio e soprattutto di coordinamento delle attività tra gli
uffici, ai quali compete la gestione, e gli organi d’indirizzo.

5

IL PROGRAMMA 2014/2019
LE OPERE PUBBLICHE PRIORITARIE

La strada per il cimitero di Valleregia.
Considerato che l’opera era già stata finanziata ma non aveva trovato una condivisione da parte della
cittadinanza presente all’Assemblea di presentazione del progetto, appare necessario rivedere l’intervento
individuando la migliore soluzione progettuale che trovi per quanto possibile la maggiore condivisione della
cittadinanza della Frazione. La riqualificazione e manutenzione della sede stradale nell’attuale sito, pare
un’ipotesi adeguata e compatibile con le esigenze della popolazione e nel rispetto del contesto ambientale
nella quale la stessa si inserisce.
La riqualificazione del centro abitato di Castagna (II LOTTO).
Dopo l’intervento di riqualificazione urbana che ha visto la razionalizzazione dei parcheggi esistenti e la
costruzione di nuove aree di sosta, nonché il miglioramento dell’arredo urbano, sarà necessario intervenire
per il completamento della parte relativa all’intera area verde e alla zona prospiciente le attività
commerciali lato farmacia e macelleria.
La realizzazione dei marciapiedi lungo la provinciale di fondovalle.
Molti sono stati i tratti di marciapiedi realizzati lungo la S.P.3 che hanno
garantito la sicurezza stradale
per i pedoni. Negli anni a venire si dovrà lavorare per realizzare i tratti mancanti ad esempio:
Dall’area Caroggio fino ad incrocio Via Caminata
Da area Rio Piani fino a Ponte Spirit, previo allargamento della S.P.3
Marciapiede nel Centro abitato di Mainetto
Marciapiede nel tratto Scuola A. Frank -Distributore Tamoil (previa individuazione di area per parcheggio auto
che attualmente sostano lungo la strada)
Centro Polifunzionale Fraz.Orero.
Lo studio di fattibilità già realizzato, ci consentirà di proseguire nelle ulteriori fasi progettuali, che dovranno
prevedere la realizzazione di una struttura attigua al campo di calcio, con una funzione oltre che
sportiva, anche di un centro di aggregazione sociale a disposizione della cittadinanza, per favorirne le
attività sociali e culturali.
L’opera che sarà possibile realizzare grazie al lascito dell’Area al Comune, da parte di un benefattore e agli
investimenti di un’associazione privata locali, non sarà subordinata all’alienazione dell’attuale immobile, ex
scuola elementare, ma con fondi propri e/o contributi di altri Enti.

Il completamento degli impianti sportivi comunali.
Dopo gli opportuni investimenti realizzati nel rifacimento del manto sintetico ai campetti di calcio presso la
struttura sportiva di Negrotto, sarà necessario prevedere con la ricerca di specifici finanziamenti e/o
convenzioni con privati, la realizzazione di una tribuna per il campo di calcio regolamentare, nonché la
definitiva ristrutturazione della parte di edificio (vecchio cimitero) adiacente gli attuali spogliatoi del campo
regolamentare.
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Ampliamento cimitero Frazione Pedemonte.
L’0pera dovrà rispondere a esigenze oramai improcrastinabili di nuovi spazi che oltre a rispondere a bisogni
relativi alla costruzione di ossari e corpi loculi, realizzi il reperimento di idonee aree per campi di inumazione
, così come previsto dalla legislazione vigente.

Manutenzione Strade e sicurezza stradale
Dopo l’importante e capillare azione della Civica Amministrazione che ha impegnato cospicue risorse per
l’asfaltatura delle strade comunali, ad oggi tutti i 50 Km. di viabilità stradale sono state manutentate, è
prioritario investire sul loro consolidamento e sulla loro messa a norma attraverso la sostituzione e/o
realizzazione di guard-rail, nonché della sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale.
Grandissima attenzione sarà dedicata alla manutenzione e pulizia delle cunette, dei fossi stradali, dei
tombini, e lo sfalcio dei cigli stradali; nei mesi invernali sarà assicurata attraverso un’azione programmata la
percorribilità e sicurezza della viabilità, in presenza di gelate notturne e precipitazioni nevose. Tali servizi
saranno svolti dal personale dipendente e da aziende private.
Tra i tratti di strade comunali che necessitano di asfaltatura, ricordiamo Via Domenico Carli, per la quale
attraverso l’accensione di un mutuo presso la C.DD.PP. si interverrà almeno per la prima parte anche ad un
consolidamento strutturale, Via Pernecco inf. (tratto oggetto di allargamento), Via Valleregia. Particolare
attenzione dovrà essere posta alle strade mulattiere, in particolare Via P.Dellepiane, Via Grasso.

Acquedotti e Fognature
Per migliorare il servizio idrico-integrato, si continuerà a lavorare con il competente Ambito Territoriale
Ottimale e il gestore del servizio (Mediterranea delle Acque), per la sostituzione della rete idrica obsoleta e
il potenziamento di alcune linee di acquedotto(Via Al Castello, Via Pelissa, Via Richino, Via Cascine).
Inoltre si lavorerà per la realizzazione delle fognature che completerà i collettori secondari già parzialmente
realizzati da collegare al collettore principale di fondovalle: Via L. Pelissa, Via Noli/Pianello, Via Richino, Via
Valleregia, Via Cassissa, Via Pernecco Inferiore, Via Caffaro.
Massima attenzione sarà prestata all’avvio della procedura di allacciamento delle utenze private alla nuova
rete realizzata e al monitoraggio del rispetto delle normative di legge sugli impianti di depurazione ove non
esiste la rete fognaria pubblica.
Per quanto riguarda le Frazioni collinari particolare attenzione dovrà essere dedicata agli impianti di
depurazione, individuando dove possibile, forme associate in accordo con l’A.T.O.

Servizi cimiteriali
Particolare attenzione e cura dovrà essere dedicata alla gestione dei cinque siti cimiteriali e il
mantenimento del loro decoro, intervenendo con ulteriori opere, realizzando nuovi corpi loculi negli spazi
ancora disponibili e in modo particolare prevedendo l’allargamento del cimitero di Pedemonte. Più in
generale si proseguirà la campagna per incentivare la cremazione grazie a tariffe assai convenienti.
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Illuminazione Pubblica
Sarà necessario intervenire sulla rete della Pubblica Illuminazione sostituendo la rete obsoleta e
potenziandone i diversi tratti, riducendone l’inquinamento luminoso e conseguendo un deciso risparmio
energetico. Le vie interessate tra le altre saranno: Via F.lli Canepa, Via Medicina, Via Grone, Via D.Carli
(con estensione della rete all’ultimo tratto ancora sprovvisto).

Manutenzione Scuole
In ambito scolastico, riconosciamo alla scuola, per la delicata ed importante funzione che svolge, un
ruolo di interlocutore privilegiato nel territorio. A tal fine è doveroso impegnarsi per conservare e
potenziare le strutture dedicate all’istruzione obbligatoria con edifici e arredi adeguati, con interventi di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, nel rispetto della sicurezza e della vivibilità all’interno delle
varie scuole, garantendo inoltre servizi efficienti di mensa, e di trasporto, anche extrascolastico.
Relativamente alla manutenzione ordinaria si valuterà la possibilità di affidare alcuni piccoli lavori ordinari a
gruppi di genitori che si offrono volontari e che hanno le capacità di svolgerli, considerando le necessarie
coperture assicurative.
Particolare attenzione sarà posta alla possibilità di costruire un nuovo plesso scolastico nella
consapevolezza che le risorse per la sua realizzazione non potranno essere soltanto quelle del bilancio
comunale. Per questo saranno monitorate con estrema attenzione le opportunità di finanziamenti sia
regionali , sia statali. Comunque di immediata previsione dovrà essere la manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici della Frazione di S. Cipriano e Castagna, al fine di migliorarne le condizioni generali di
sicurezza e di fruibilità.

Il risparmio e l’innovazione
In linea con gli indirizzi previsti dal protocollo di Kyoto, saranno sostenuti gli interventi volti alla riduzione
delle emissioni inquinanti in atmosfera, incentivando lo sfruttamento delle risorse rinnovabili. Si proseguirà
l’azione di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici per renderli il più possibile
autosufficienti con l’installazione di impianti fotovoltaici come già realizzato in due immobili scolastici.
Come comune abbiamo aderito al Patto dei Sindaci impegnandoci ad andare oltre gli obiettivi fissati per
l’UE al 2020, riducendo le emissioni di CO2 di oltre il 20% attraverso l’attuazione di un Piano di Azione per
l’Energia Sostenibile rivolto sia agli asset Comunali che agli stakeholder del nostro territorio.
Una decisa azione diretta e indiretta (vedi PUC) che l’Amministrazione attiverà oltre che nel settore
sopracitato, anche nella realizzazione di una rete wireless (collegamento senza fili) che copra la maggior
parte del territorio comunale. Questa rete potrà anche fornire il supporto per altri usi (vedi posizionamento
telecamere anche luoghi isolati per controllare, per esempio, l’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul
territorio, fatto molto grave al quale siamo esposti.
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Ambiente, territorio e difesa suolo
Il nostro Comune, per le sue caratteristiche orografiche, è spesso interessato da piene improvvise dei
suoi torrenti, in particolare del Secca e del Pernecco, ma anche di rivi di minore portata.
Poiché tali fenomeni sono sempre più ricorrenti e oltre che danni alle cose e alle infrastrutture
possono arrecare grave pericolo all’incolumità delle persone, l’amministrazione comunale deve
consolidare il proprio piano di emergenza e prevenzione del rischio idrogeologico e dei versanti in
frana, aggiornandolo periodicamente , e soprattutto avviare una capillare campagna informativa di
prevenzione ai cittadini . Oltre la campagna di comunicazione, verrà attivato un numero verde per le
emergenze, utilizzabile in caso di allerta meteo e/o altre emergenze.
Altro servizio da sviluppare a favore dei cittadini in tale ambito è quello dell’invio di comunicazioni
via sms, uno strumento semplice nell’attivazione ma assai efficace per le modalità e la tempistica
delle informazioni.
Merita un capitolo a sé l’approvazione del P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale).
Il documento redatto dall’amministrazione uscente sarà la base da cui partire e verrà adottato dopo
un’adeguata azione di confronto, partecipazione e condivisione con la cittadinanza, attraverso incontri
specifici con la popolazione e con tutti gli stakeholder . Questi incontri serviranno per recepire eventuali
proposte che verranno valutate in sede di approvazione.
In questa fase si può affermare che le linee guida previste dall’amministrazione uscente sono state
rispettate e troveranno piena condivisione nella fase di approvazione del Piano stesso.
A tal fine si elencano i principi e i criteri prefissati:
• Valutazione del possibile sviluppo abitativo legandolo ad una crescita più “qualitativa” che
quantitativa in un’ottica di migliore conservazione del territorio;
• Vincolare maggiormente l’edilizia sparsa all’effettiva conduzione dei terreni asserviti;
• Favorire nuova edificazione e il recupero dell’esistente favorendo ed incentivando l’utilizzo di
bioedilizia e di tecnologie improntate al risparmio e al recupero dell’energia;
• Attenta valutazione delle poche aree significative rimaste (Area Caroggio , Area Segalerba, Area
Negrotto e relativo Nodo di Mainetto).
• Attenzione allo sviluppo di attività agricole come opportunità di sviluppo economico, di incremento
occupazionale e di difesa del territorio.

Scuola, Servizio Sociale, Salute,Politiche Giovanili
Sugli edifici scolastici si è già detto. Sul finanziamento dei Servizi Scolastici sarà necessario lavorare a stretto
contatto con l’Istituto Comprensivo per verificare nuove esigenze. A tal fine per meglio conoscere le
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problematiche inerenti la scuola e l’istruzione, si promuoverà la costituzione della Consulta della Scuola e
dell’Istruzione, ove l’Amministrazione dovrà svolgere una parte attiva su tutte le criticità inerenti la
tematica in oggetto, attraverso un costante e collaborativo percorso concertativo con tutti i soggetti
interessati del mondo della scuola. Compito della Consulta potrà essere quello di formulare proposte e pareri
all’Amministrazione sulle tematiche riguardanti la scuola, allo scopo primario di contribuire al miglioramento
qualitativo del servizio scolastico nel territorio del Comune.
Inoltre attraverso accordi con la Scuola, si cercherà di sviluppare, come in alcuni casi accade già, l’utilizzo da
parte dell’Amministrazione comunale dei plessi scolastici negli orari e nei giorni liberi da attività didattiche,
dove verranno offerti servizi (a gestione comunale, in collaborazione con le associazioni) che ricoprano gli
orari di pre e post scuola, il sabato e le festività, attraverso un percorso partecipato con le famiglie.
Nell’epoca di Internet e delle nuove tecnologie digitali, appare di grande interesse verificare la possibilità di
introdurre, anche in via sperimentale, attraverso il reperimento di fondi statali e/o regionali, l’utilizzo nella
scuola, di strumenti d’innovazione digitale al fine di modernizzare la didattica e favorire l’apprendimento dei
nostri giovani. Particolare attenzione dovrà essere posta al mantenimento delle convenzioni con le scuole
materne private che svolgono un importante lavoro sul territorio, sia incrementando il valore economico delle
convenzioni, sia fornendo attività di formazione per il loro personale da parte del Servizio Sociale.
Inoltre mantenere la convenzione dell’asilo nido l’Orsacchiotto e nello stesso tempo avviare una valutazione e
stimolo sul territorio per la promozione dell’apertura di un micro-nido e/o altra esperienza di asilo domiciliare
(Tagesmutter) dove donne formate accudiscono presso il proprio domicilio contemporaneamente più
bambini.
In un tempo di scarse e inadeguate risorse appare del tutto evidente e necessario moltiplicare gli sforzi
affinchè le tematiche del socio-sanitario siano affrontate sempre più in un’ottica di area comprensoriale
all’interno dell’Ambito Territoriale Sociale n.40 (Val Polcevera - Valle Scrivia), uscendo da vecchie logiche e
fornendo nuove risposte a nuovi bisogni
Nel settore dei servizi alla persona si proseguirà nel percorso già condotto negli ultimi anni nel Distretto
Socio-Sanitario e nell’ambito Territoriale Sociale (con Sant’Olcese e Mignanego). La dimensione di ATS,
prevista dalla LR 12/2006, porterà ad una sempre maggiore integrazione dei servizi tra i Comuni sia in fase di
programmazione che in fase di gestione. Inoltre la dimensione Distrettuale sarà sempre più fondamentale
nell’avanzamento dell’integrazione socio-sanitaria necessaria per la continua ridefinizione di servizi sempre
più adeguati al mutamento dei bisogni e delle patologie. L’obiettivo dovrà essere quello di andare verso un
effettivo compimento del servizio ATS attraverso una diversa distribuzione degli incarichi tra gli operatori dei
servizi, una maggiore integrazione delle risorse e delle opportunità di offerta di risposta date ad una platea
che ai servizi sociali si rivolge sempre più spesso.
Una particolare attenzione ai servizi per gli anziani che dovranno essere ridefiniti anche sulla base delle
proiezioni demografiche dei nostri territori, integrando e ricercando unità abitative che consentano di fornire
un supporto maggiormente capillare sul territorio in situazioni di disagio sociale, favorendo l’integrazione e
l’inserimento di persone che per svariate motivazioni si trovano in situazioni di difficoltà.
Necessaria una sempre maggiore attenzione delle fasce più deboli della nostra comunità con misure, atte a
individuare i bisogni reali delle persone, avendo sempre maggiore capacità di leggere i bisogni reali e di
intervenire su di essi. Le risorse sono limitate e quindi vanno investite su chi ha realmente bisogno.
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Il momento di grave crisi economica, i crescenti bisogni, le carenze di risorse pubbliche, ci obbligano a
riorganizzare e ripensare il nostro modello di welfare comunale, in una logica che metta a fattore comune
gli sforzi sia del pubblico sia del privato. In tale contesto è nostra intenzione istituire la Consulta sul
Welfare, quale organismo di consultazione, fra tutti i soggetti che a vario titolo si occupano delle fasce più
deboli della popolazione, al fine di conoscere i problemi e sviluppare politiche sociali di vera sussidiarietà.
Nel campo delle politiche giovanili si cercherà di consolidare e ampliare ulteriormente l’attività del Music
Village, che per il tipo di proposte e per la qualità degli spazi che mette a disposizione dei giovani può essere
un ottimo strumento di crescita culturale sul territorio. Utilizzando e sviluppando i linguaggi e gli strumenti
(Social Network) utilizzati dai giovani, che dovranno avere un ruolo sempre più attivo e da protagonisti nella
creazione di progetti a loro dedicati. Altre proposte per i giovani saranno la promozione di bandi di lavoro per
adolescenti scuola superiore): in una logica in cui mettersi al lavoro rappresenta un incontro con la realtà del
tempo impegnato, ma anche con la possibilità di attivare le proprie risorse ed essere riconosciuti come
necessari al proprio territorio.

Sport, Cultura e Tempo libero
Essendo questi i settori che tradizionalmente risentono maggiormente della contrazione di risorse, vogliamo
invertire tale tendenza, investendo su valori così importanti quali la pratica sportiva, la cultura, le
manifestazioni sia laiche sia religiose. L’Amministrazione dovrà essere un soggetto attivo di promozione , di
stimolo e di coordinamento di tutte quelle realtà associative che già operano sul territorio a vario titolo,
concentrandone le sinergie e favorendone l’integrazione.
Nello sport come già detto dovremo migliorare l’impiantistica, e svolgere un lavoro di coordinamento
attraverso la Consulta dello Sport ove sono presenti tutte realtà sportive del nostro territorio. Inoltre
particolare attenzione dovrà essere riposta al miglioramento dell’impiantistica sportiva diffusa sul territorio Palestra Comunale – Area Tensostruttura Castagna- che presentano alcune criticità, necessitando per la prima
struttura interventi manutentivi e per la seconda la realizzazione di spogliatoi, onde migliorarne la
funzionalità e fruizione da parte dei cittadini.
Per le attività culturali sarà necessario continuare a investire anche sostenendo le iniziative delle associazioni
culturali locali e non, in un’ottica di promozione del nostro territorio e delle sue qualità paesaggistiche ed
ambientali. In tale settore la Biblioteca Comunale Firpo, riveste un punto di riferimento importante che dovrà
essere sempre più incentivato e sviluppato, per una più larga e diffusa fruizione.
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