l Comune di VERRUA SAVOIA
Città Metropolitana di TORINO
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 MAURO GIUSEPPE CASTELLI
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. 11 dello Statuto comunale fissa in giorni 120 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 a quanto meglio
descritto nell’allegato programma elettorale redatto e pubblicato precedentemente alle consultazioni elettorali,

IL SINDACO
MAURO GIUSEPPE CASTELLI

Elezioni amministrative 2019
Comune di Verrua Savoia
PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

VERAMENTE VERRUA
candidato sindaco Mauro Castelli

PREMESSA

Veramente Verrua è composta da comuni cittadini che con entusiasmo e dedizione operano per il
bene comune con l’obiettivo di coltivare gli interessi della collettività.
Ciò che ci proponiamo riguarda un miglior utilizzo delle risorse del territorio, delle competenze dei
cittadini e dei fondi pubblici, con una valorizzazione adeguata delle potenzialità del paese.
Teniamo ad un aumento di fiducia dei cittadini nei confronti dei propri rappresentanti pertanto uno
degli obiettivi sarà quello di fornire maggior chiarezza, trasparenza, assistenza e sostegno, ma
soprattutto aumentare il coinvolgimento e la partecipazione.
Con queste premesse siamo convinti di poter migliorare la condizione del nostro territorio e del
nostro paese creando i presupposti per far emergere idee sostenibili, solidali, innovative e di valore
che si possono tradurre in azioni concrete per lo sviluppo di Verrua Savoia.

PRINCIPI GENERALI

1. I componenti della lista elettorale si propongono come Consiglieri Comunali, con
spirito di servizio, per rappresentare i propri elettori e tutti i cittadini, prestandosi
temporaneamente alla politica senza rincorrere incarichi e vantaggi personali.
2. I consiglieri eletti si impegnano a relazionare il proprio operato periodicamente con i
cittadini di tutto il territorio del Comune di Verrua Savoia.
3. I componenti della lista eletti si impegnano a perseguire modi virtuosi di utilizzo della
spesa pubblica attraverso forme di razionalizzazione delle risorse.
4. Il bilancio economico, comprensivo delle spese e di eventuali finanziatori anche
estemporanei, sarà messo on-line sul sito comunale a cadenza almeno trimestrale
in modo che possa essere liberamente consultato.

PROGRAMMA ELETTORALE LISTA
“VERAMENTE VERRUA” con Mauro Castelli Sindaco

ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA E DECORO URBANO
•

Mantenimento della pulizia e del decoro urbano.
Si intende attuare con costanza piccole manutenzioni ordinarie, intervenendo con
una programmazione straordinaria al ripristino delle aree verdi, alla cura degli spazi
pubblici e al recupero di quelli altrimenti inutilizzabili.

•

Installazione di un defibrillatore ad uso pubblico per gruppi di frazioni con
organizzazione di corsi, in collaborazione con la Croce Rossa, per la formazione
all’utilizzo.

•

Valorizzazione degli spazi di ritrovo.
Si propone l'installazione di nuove panchine nelle frazioni e la creazione di aree di
sosta in punti del territorio particolarmente panoramici. Si prevede, inoltre, di
attrezzare uno o due punti d’interesse turistico con bacheche descrittive e monocolo.

•

Implementazione dell’illuminazione pubblica in zone disagiate.
Si intende ottimizzare il sistema d’illuminazione pubblica privilegiando le aree
particolarmente sensibili, per posizione o per isolamento, evitando inutili sprechi di
energia.

•

Istituzione di un’area ecologica sul retro del cimitero di località Casetto.
L'intervento proposto ha lo scopo di offrire un servizio aggiuntivo ai cittadini verruesi,
usufruendo di un sito in cui poter stoccare i rifiuti RAEE e ingombranti di vario genere.
Si ipotizza un’apertura settimanale, alla presenza di cantonieri (o volontari, da
valutare), e l’installazione di un sistema di video sorveglianza. Tale servizio sarà
soggetto a regolamentazione comunale con la finalità di limitare lo spargimento di
rifiuti sul territorio. Se sarà necessario si ritiene di perseguire questo obiettivo anche
con l’installazione di telecamere caccia in punti strategici del paese dove
frequentemente si verifica l’abbandono di rifiuti.

•

Superamento delle barriere architettoniche.
Si propone di agevolare l’accessibilità dei cittadini con ridotta o impedita capacità
motoria in tutti gli spazi pubblici anche quelli destinati alle attività ricreative.

•

Manutenzione dei cimiteri.
L’intenzione è verificare costantemente le condizioni di accessibilità e di decoro dei
cimiteri comunali, provvedendo con repentini interventi di manutenzione ordinaria. Si
propone, inoltre, di migliorare l’accessibilità, in particolare del cimitero del Valentino,

con la realizzazione di un percorso, almeno perimetrale, percorribile anche da
persone con ridotta o impedita capacità motoria.

CULTURA, TURISMO E SPORT
•

Ripristino degli antichi sentieri.
Nello specifico:
- il sentiero che da Loc. Scalini porta alla Rul Verda;
- la strada comunale che da Loc. Longagnano porta al Ponte delle Streghe;
- il sentiero che da Loc. Bila porta alla Fontane delle Fate (Gilardin);
- il sentiero che da Loc. Montaldo porta alla Fortezza
… e molti altri
Per “ripristino” si intende non solo rendere agibili tali sentieri, con manutenzioni
ordinarie, ma anche rendere i sentieri alla portata di tutti, sia per chi desidera
percorrerli a piedi sia per i ciclisti.
L’amministrazione, nel far ciò, vorrebbe proporsi come organizzatrice, coinvolgendo
di volta in volta le associazioni presenti sul territorio.
Coerentemente si propone di abbellire e rendere attraenti le mete di tali sentieri (ad
esempio creando un area pic-nic, ristrutturando e rimettendo in funzione la Fontana
delle Fate, valorizzando il Ponte delle Streghe), anche posizionando delle targhe,
(bacheche) che spieghino la storia e le leggende di tali luoghi, e dei cartelli stradali
che ne indichino i percorsi.
Si prevede, inoltre, la realizzazione di mappe cartacee (di cui verranno fornite le
attività commerciali della zona e le associazioni verruesi) e interattive dei sentieri,
permettendone la visualizzazione sul sito comunale, sulle pagine Facebook e altre
applicazioni per smartphone e tablet, finalizzate ad implementare la fruibilità degli
stessi.

•

Turismo sostenibile.
In riferimento al punto precedente e al fine di promuovere la riscoperta del territorio,
incentivando l’ecologia per la salvaguardia dello stesso, si propone l’installazione del
servizio di biciclette a pedalata assistita (elettriche), usufruibile per mezzo di una
modesta quota di noleggio, attraverso la convenzione con una società specializzata
nel servizio. Tale opportunità consentirebbe di godersi quanto può offrire il nostro
territorio con l’utilizzo di un mezzo ecologico, anche senza preparazione sportiva.

•

Valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico.
Si propone, in particolare, di salvaguardare la Fortezza di Verrua Savoia (di cui il
Comune è parte della Fondazione proprietaria dei luoghi) assicurando le opere di
manutenzione e impegnandosi per la ricerca di nuovi finanziamenti atti a consentire
il processo di ripristino dei luoghi ancora in stato di degrado.

•

Promozione di attività giovanili con l’organizzazione di eventi sportivi.
Si propone la valorizzazione degli spazi in località Sulpiano mediante il ripristino del
campo sportivo, l’installazione di una pavimentazione sintetica, la realizzazione di un
campo da pallavolo/basket e l’inserimento di punto di ristoro e di aggregazione

attraverso l’appalto a una associazione sportiva senza scopo di lucro. L’obiettivo è
aumentare l’aggregazione dei cittadini verruesi oltre alla promozione di “incoming” da
altre comunità, senza dimenticare il rispetto verso i cittadini di tutte le età,
mantenendo aree ludiche riservate ad esempio al gioco delle carte.

POLITICHE SOCIALI, TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E
ISTRUZIONE
•

Apertura serale degli Uffici Comunali.
Al fine di venire in contro alle esigenze quotidiane dei cittadini si propone un’apertura
serale mensile del Municipio dalle ore 21:00 alle ore 23:00.

•

Sarà attuata una costante collaborazione con il Consorzio dei Servizi Sociali (CISS)
per mettere i cittadini nelle condizioni di usufruire di tutti i servizi che l’Ente mette a
disposizione per le fasce deboli della popolazione.

•

Aggiornamento del sito internet comunale e altri applicativi.
Si intende garantire un continuo aggiornamento del sito internet comunale e degli
altri mezzi di comunicazione per agevolare la fruizione di tutti i servizi territoriali. Si
propone di dedicare degli spazi appositi per incentivare il turismo e la valorizzazione
delle attività commerciali/artigianali (per esempio b&b e ristoranti).

•

Servizi per i giovani studenti e punto informazioni.
Sentite le esigenze dei cittadini, in particolare modo quelle dei giovani studenti, si
propone di dotare il polivalente di una postazione fornita di pc, scanner e stampante
per consentire, a chi necessita, di sviluppare il proprio materiale o svolgere ricerche.
Tale spazio potrebbe anche essere utilizzato come infopoint (specialmente rivolto ai
nuovi cittadini e turisti), unito agli attuali servizi della biblioteca.

•

Condivisione di informazioni, esperienze e suggerimenti.
Si propone la realizzazione di una banca dati, messa a disposizione dei cittadini e
non (accessibile tramite internet o presso le sedi comunali) con tutte le informazioni
utili per chi vive il nostro territorio, suddiviso in settori (come per esempio trasporti,
turismo, edilizia, ristorazione, salute ecc) in cui trovare i contatti e i riferimenti di
persone fisiche o imprese operative sul territorio comunale o limitrofo.

•

Servizio pasti per gli anziani.
Si propone l’organizzazione della distribuzione pasti, tramite volontari o la Protezione
Civile, per i cittadini di età avanzata che fanno richiesta presso il Comune con
difficoltà economiche o psicofisiche. Si intende valutare anche una convenzione con
una struttura territoriale per ottimizzare il servizio.

•

Mantenimento ed implementazione dell’Università popolare.

•

Incentivare lo spirito comunitario attraverso l’organizzazione di eventi e attività
pubbliche.

Si propone l’organizzazione di attività ricreative per la formazione alla vita di comunità
e coinvolgendo le associazioni presenti sul territorio. L’intento è quello di stimolare lo
spirito comunitario e l’operosità condivisa per lo sviluppo del benessere comune
ovvero per vivere bene insieme e per far vivere il nostro paese. Ad esempio, con
l’organizzazione in primavera di una gara del balcone più bello, durante il periodo
natalizio per le migliori luminarie o con la partecipazione a iniziative regionali o
nazionali, il cui premio sarà sempre sponsorizzato anche dal Comune. Queste attività
promuovono la partecipazione e il benessere dei cittadini stessi e contribuiscono
all’abbellimento di Verrua Savoia.
,
•

Più attenzione alle frazioni
L’individuazione di referenti per ogni frazione (o gruppo di frazioni), per un
monitoraggio più capillare del territorio e per un maggior coinvolgimento dei cittadini,
volto a mettere in luce le problematiche specifiche e differenziate che dovessero
sorgere.

•

Passeggiate ecologiche.
Al fine di sensibilizzare i cittadini (e non) alla salvaguardia dell’ambiente, si intende
istituire delle passeggiate ecologiche gratuite (programmate e comunicate sul sito
internet e sugli altri applicativi del Comune) finalizzate alla pulizia del paese in
collaborazione con Legambiente o altre Associazioni. Si ritiene questa soluzione
ottimale per svolgere un’azione concreta sul territorio, unita all’opportunità di
socializzazione e condivisione del concetto di bene comune.

•

Supporto e valorizzazione della collaborazione con tutte le associazioni del territorio.
Le associazioni rappresentano una risorsa insostituibile e sempre più necessaria in
una società come quella in cui viviamo, dove si legge sempre di più il bisogno di aiuto
e di dare aiuto. Esse rappresentano per il Comune un interlocutore privilegiato ed un
collaboratore prezioso nel raggiungimento degli obiettivi prefissati nel campo sociale,
educativo, culturale e sportivo è dunque una scelta importante per l’amministrazione
comunale, riportare in primo piano il ruolo degli attori non istituzionali nella definizione
delle priorità di crescita socioculturale del territorio. Le associazioni possono impegnarsi con progetti e obiettivi
condivisi in attività ludiche e ricreative, eventi culturali, volontariato rivolto a persone
disagiate, creazione di momenti di socializzazione, feste, approfondimenti su
tematiche di attualità, presentazioni di libri, organizzazione di gite e la lista potrebbe
proseguire all'infinito. Noi con il nostro impegno potremmo offrire alle Associazioni:
- spazi per le attività, usando quello che il patrimonio comunale spesso dimentica di
possedere e di fatto non utilizza, con un conseguente degrado;
- aiutare ad allargare la platea dei componenti delle associazioni invitando la
comunità a farne parte;
- coordinare maggiormente le attività delle diverse associazioni;
- ripristinare l’Albo comunale delle associazioni per meglio identificare finalità, principi
e statuti di appartenenza;
- dedicare una pagina web sul sito istituzionale dell’Ente con l’elenco delle
associazioni presenti sul territorio, gli statuti, i referenti e il calendario eventi;

- aiutare nella comunicazione dei progetti e dei servizi offerti dalle associazioni al
territorio;
- riconoscere pubblicamente l’impegno e il lavoro fatto, partecipando con i limiti di
spesa che il bilancio comunale prevede, con contributi da assegnare sulla base di
progetti di lavoro e obiettivi raggiunti.
•

Sviluppo di una collaborazione con i comuni limitrofi finalizzata alla valorizzazione, al
rafforzamento del territorio e alla ricerca di servizi condivisibili.

•

Volontariato.

Impegno da parte del Comune nella ricerca di volontari che mettano a disposizione
il proprio tempo per fornire assistenza alle persone anziane nelle usuali mansioni
quotidiane anche attraverso gli eventuali progetti del Consorzio dei Servizi Sociali.
•

Promozione dei servizi scolastici comunali.
Visto il calo di alunni presso la scuola elementare di Verrua Savoia si prevede di
incentivare le iscrizioni mediante l’inserimento di corsi madrelingua inglese e servizi
aggiuntivi, finanziati dal Comune.
Per quanto riguarda l’attività sportiva scolastica si prevede di colmare i contributi già
offerti dalle associazioni sportive, tramite la partecipazione comunale nella spesa,
per consentire la fruizione dei servizi a tutte le classi. Si intende, inoltre, promuovere
le attività scolastiche estendendo le opportunità del CCR (consiglio comunale dei
ragazzi) all’intera comunità, coinvolgendolo nelle iniziative d’interesse pubblico.

•

Protezione civile.
Mantenimento e sostegno del gruppo intercomunale di protezione civile attraverso la
formazione dei volontari e l’aggiornamento del materiale in dotazione partecipando
ai bandi che annualmente vengono proposti da Enti o Fondazioni.

AGRICOLTURA E TERRITORIO
•

Valorizzazione del territorio agricolo.
È evidente che diverse parti del territorio comunale sono abbandonate e in situazione
di grave degrado, situazione che incentiva la presenza di animali selvatici che
arrecano importanti danni alle colture delle imprese agricole ancora operanti. Risulta
quindi urgente mettere in moto diverse opportunità che la legislazione vigente offre.
In particolare, riteniamo determinante agevolare la formazione di una associazione
fondiaria che, tra l’altro, usufruisce di contributi regionali a favore dei proprietari
terrieri che vi aderiscono, con l’obiettivo di un ritorno all’uso agricolo dei terreni.
Importante è poi anche attivare la “Banca della Terra” prevista dalla recente legge
regionale n° 1 del 2019 la cui gestione è affidata in buona parte all’amministrazione
comunale.
Riteniamo che il paesaggio e il territorio siano il miglior biglietto da visita che un
Comune possa offrire a chi lo visita o, meglio, a chi voglia venire ad insediarsi.

•

Ambito urbano (cimiteri, piazze, scuole, ecc.).

Verranno sperimentate nuove tecniche di diserbo attualmente in prova eliminando
l’uso di componenti chimici.

URBANISTICA
•

Consumo del suolo e nuovi insediamenti.
Promuovere la ristrutturazione del patrimonio architettonico evitando, se possibile,
ulteriore consumo di suolo.
Vorremo che il nostro paese riprendesse vita, forma e colore. Agevoleremo le
persone che intendono ristrutturare o acquistare abitazioni nel nostro Comune
fornendo tutte le informazioni utili sui tecnici e sulle imprese che vi operano.
Sempre con l’obiettivo di ripopolare le nostre frazioni proponiamo sgravi sulle imposte
comunali (TARI -TASI- diritti comunali) e un servizio di rete internet gratuito per i primi
anni di insediamento.

PATRIMONIO
•

Terreni comunali.
Per i terreni si propone di continuare la coltivazione dei pioppi con la formula della
compartecipazione di aziende agricole specializzate sui fondi già attualmente
destinati a tale scopo. Si propone stessa continuità anche per quelli concessi in affitto
privilegiando, ove se ne rendessero liberi, la conduzione a coltivatori diretti del
territorio. Per i boschi si darà attuazione al piano forestale già approvato.

•

Edilizia residenziale.
Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica saranno attuate tutte le procedure di
legge per la loro assegnazione. Ove i bandi vadano deserti si proporrà agli Enti
preposti specifici protocolli d’intesa per un uso proficuo degli immobili.

•

Patrimonio comunale.
Allo stato attuale gli altri fabbricati comunali non necessitano di interventi straordinari
e quindi si provvederà alla manutenzione ordinaria.

LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
•

Trasporti pubblici.
Razionalizzazione del sistema dei trasporti, previa verifica con gli uffici provinciali sui
dati che riguardano le presenze per ogni tratta.

•

Strade provinciali.
Impegno nel sollecitare la provincia al fine di ristrutturare il manto stradale, partendo
dalle strade principali e più trafficate.

•

La gestione dei lavori pubblici della precedente amministrazione ha favorito
l’esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione secondaria che, poco o forse nulla,
hanno inciso sulla quotidianità dei cittadini verruesi, anche solo per una scarsa
conoscenza del territorio e del vissuto reale. Gran parte delle strade comunali

principali sono state asfaltate nel 1999 e quindi presentano tutta la loro vetustà con
avvallamenti, buche e cedimenti. È indispensabile nel corso dei cinque anni di
amministrazione provvedere alla loro sistemazione.
•

Riteniamo indispensabile riprendere una fattiva collaborazione con il Consorzio dei
Comuni per l’Acquedotto del Monferrato, gestore del servizio idrico integrato, per
promuovere la realizzazione di nuovi tratti fognari nelle numerose frazioni che ancora
non usufruiscono di questo primario servizio.

•

Locali dei cimiteri.
Saranno valutate, anche attraverso dati e proiezioni, le necessità di loculi e cellette
nei vari cimiteri comunali intervenendo ove necessario.

•

Nell’ambito dell’assegnazione della gestione della rete del gas metano da parte del
Comune capofila (Casale Monferrato) è utile impegnarsi per cercare di ampliare la
rete a quei nuclei abitati che sono oggi ancora sprovvisti.

TASSE E TRIBUTI
•

Ove i trasferimenti statali restino stabili e la normativa nazionale non imponga scelte
diverse ci impegniamo a non elevare le tasse e i tributi di stretta competenza
comunale. Al contrario, come indicato nei precedenti paragrafi, saranno attuate
agevolazioni per l’insediamento di nuovi nuclei familiari.

Il candidato sindaco Mauro Castelli con il gruppo “Veramente Verrua” ringraziano tutti i cittadini (e
non) per l’attenzione.
Restiamo, inoltre, a disposizione per chiarimenti, suggerimenti e approfondimenti.
Cordiali saluti.

