l Comune di VILLADEATI
Provincia di Alessandria
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
votazioni del giorno 26/05/2019

PRESENTAZIONE DELLE LINEE PROGRAMMATICHE
DI MANDATO
ALLEGATO AL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. …………… IN DATA …………………
Io sottoscritto/a Angelo FERRO
Sindaco eletto direttamente dai cittadini a seguito delle votazioni del giorno 26/05/2019, in relazione al
disposto dell’art. 46 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
Art. 46 – Elezione del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della giunta.
1.
Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.
2.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e
uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi (1), i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un
vicepresidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3.
Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la Giunta, presenta al
consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
4.
Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione
al consiglio

Dato atto che l’art. 12 dello Statuto comunale fissa in giorni sessanta il termine il suddetto adempimento.
Fermo restando che tutta l’attività amministrativa sarà svolta in modo che siano assicurati il buon
andamento e la imparzialità dell’amministrazione, così come prescritto dall’art. 97 della Costituzione, per
perseguire i fini determinati dalla legge e sarà retta da criteri di economicità, di efficienza, di imparzialità, di
pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario così come prescrive l’art. 1 della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, particolare attenzione sarà riservata:

SETTORI DI ATTIVITÀ

AZIONI DA SVOLGERE

PROGETTI DA REALIZZARE
1)

2)

POLITICA DEL TERRITORIO

1)
2)

Politiche di promozione del territorio
Manutenzione del territorio
3)
4)
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Promozione ed organizzazione di eventi
e manifestazioni sul territorio comunale
al fine di creare momenti di
aggregazione per la popolazione e
visibilità turistica.
Rivalorizzazione della rete sentieristica
tramite la realizzazione di punti di
osservazione e di sosta sulle strade
panoramiche presenti sul territorio
comunale.
Accatastamento della rete sentieristica
e pubblicazione della “Guida dei
sentieri”.
Organizzazione di un gruppo di
accompagnatori escursionistici locali
volontari per un turismo responsabile
con il coinvolgimento dei ragazzi del
Comune per cui diventa possibilità di

SETTORI DI ATTIVITÀ

AZIONI DA SVOLGERE

PROGETTI DA REALIZZARE
5)

6)

7)

8)

Controllo delle risorse e programmazione oculata
delle spese

BILANCIO COMUNALE

1)

2)

1)
POLITICHE SOCIALI
2)

Proseguimento delle attività sociali
messe in atto dall’amministrazione
uscente con particolare attenzione
verso le fasce sociali più sensibili
Trasparenza amministrativa e
amministrazione condivisa

3)

4)

5)
6)

1)

SCUOLA E CULTURA

Aiuto alle famiglie con bambini e ragazzi nel
percorso scolastico.
2)

1)
2)
LAVORI PUBBLICI
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formazione e aggregazione.
Patrocinio dell’amministrazione
comunale ad iniziative ed eventi
organizzati da associazioni e privati
cittadini.
Potenziamento della promozione
turistica tramite creazione della sezione
turismo sul sito comunale e promozione
delle attività produttive locali (QR code)
Censimento di incolti di cui non sono
noti i proprietari o di cui non vi è più
nessun tipo di interesse e gestione da
parte di questi ultimi al fine di
promuovere il recupero di terreni
coltivabili anche tramite gli strumenti di
“Associazionismo Fondiario”.
Abbellimento delle zone di servizio
(Piazzole raccolta rifiuti, fermate
autobus)

Riqualificazione urbana delle frazioni

Informazione puntuale e supporto alla
popolazione in merito alla possibilità di
accedere ai servizi di assistenza
sociale.
Concessione del Patrocinio del
Comune alle associazioni che operano
già sul territorio e che possono
diventare punto di riferimento per la
popolazione.
Valutazione di ulteriori possibili
iniziative che possano agevolare le
persone con maggiori difficoltà di
spostamento.
Pubblicazione periodica di un
report/giornalino con l’intenzione di
informare il cittadino sulle attività
dell’amministrazione
Informazioni riguardo alle iniziative in
ambito culturale e sociale.
Consiglio dei ragazzi, con l’idea di
responsabilizzare e rendere la fascia di
popolazione più giovane attiva e
partecipe sul territorio comunale.
Mantenimento delle tariffe agevolate
sull’acquisto dei buoni pasto, della
spesa per lo scuolabus e rilascio del
buono annuale per l’acquisto di
cancelleria per i più piccoli, aiuto
economico per gli spostamenti verso i
centri cittadini per i ragazzi delle scuole
superiori.
Organizzazione di eventi formativi
specifici con lo scopo di avvicinare la
popolazione all’uso consapevole delle
tecnologie informatiche e di internet per
la riduzione del divario digitale.
Riqualificazione piazza Zanco
Riqualificazione e messa in sicurezza
campo da tennis di Zanco in modo da
divenire struttura organizzata, sicura e
fruibile per tutti

SETTORI DI ATTIVITÀ

AZIONI DA SVOLGERE

PROGETTI DA REALIZZARE
1)

2)
3)
INVESTIMENTI ED OPERE

Gestione attiva del patrimonio immobiliare di
proprietà comunale
4)

5)

Completamento e potenziamento
dell’illuminazione pubblica con
particolare attenzione ai punti di
interesse delle frazioni (Chiese, zone
centrali)
Recupero e riqualificazione di elementi
tradizionali presenti sul territorio
Creazione di un regolamento sulla
gestione delle aree e dei locali
comunali in modo da dare pari
opportunità di utilizzo a tutti i possibili
fruitori.
Provvedere ad una gestione oculata
dell’Ostello sito in frazione Lussello
volto a renderlo una struttura al servizio
di iniziative di associazioni e privati.
Gestione della Chiesa di San Remigio
per manifestazioni culturali adeguate al
luogo.

Villadeati, data 14/06/2019
IL SINDACO
Timbro

Angelo FERRO
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c.2 del
D. Lgs. 39/93)
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