PROGRAMMA ELETTORALE
LISTA AUTONOMIE COMMUNALE
Indirizzi generali

POLITICHE DI BILANCIO




Applicazione di una rigorosa politica di bilancio, attraverso un capillare e attento impiego
delle risorse disponibili;
Garantire un flusso delle risorse finanziarie mantenendo la pressione fiscale a livello
minimo;
Assicurare la trasparenza sugli atti amministrativi e l’accesso alle informazioni anche
attraverso l’attivazione di uno sportello del cittadino (Front Office), e potenziamento della
fruibilità del sito internet.

POLITICHE SOCIALI







L’attività amministrativa dovrà essere il punto di riferimento per le fasce di cittadini più
deboli e bisognosi d’assistenza sociale e dovrà essere supportata da strumenti che
permettono di monitorare costantemente i disagi all’interno del tessuto sociale;
L’intero meccanismo delle politiche dell’infanzia, dell’adolescenza, giovanile e della
famiglia deve essere considerato un sistema complesso che attraverso forme di
programmazione e intervento mirate si pongono obiettivi che interessano il complesso della
qualità della vita delle persone della comunità;
Mantenere la qualità nei servizi all’infanzia e all’adolescenza ampliandone l’offerta e
adeguando la flessibilità alle diverse esigenze delle famiglie;
Potenziamento delle iniziative a favore delle persone anziane, dei disabili e delle fasce più
deboli con interventi mirati;
Definizione e attuazione di una politica volta alla promozione dei temi della sostenibilità dei
consumi e riduzione della produzione di rifiuti.

ORDINE PUBBLICO





La sicurezza è un diritto di tutti i cittadini e si deve cominciare a concepire la sicurezza
come indice di qualità della vita. Il concetto di sicurezza va determinato da una serie di
fattori, non riconducibili unicamente al tasso di criminalità effettiva, ma che comprendono,
fra l’altro, le scritte sui muri, i danneggiamenti, il rispetto dell’ambiente e del territorio,
l’abusivismo in tutte le sue manifestazioni;
Garantire la sicurezza dei cittadini attraverso una costante azione di tutela e prevenzione in
sinergia con le Forze dell’Ordine;
Potenziamento del sistema di videosorveglianza sul territorio comunale.

CULTURA E ISTRUZIONE


L’attività culturale del Comune deve tendere all’integrazione delle varie realtà presenti nel
territorio. Il principale obiettivo della politica culturale deve essere la socializzazione del
sapere e la valorizzazione delle espressioni culturali interne ed esterne al territorio.
Fondamento irrinunciabile per la conoscenza delle radici della nostra storia è la
valorizzazione del patrimonio delle nostre tradizioni per la trasmissione alle nuove
generazioni del bagaglio culturale acquisito;
 Assicurare il mantenimento di un’ offerta culturale di qualità individuando nuove iniziative;
 Mantenere l’offerta formativa di istruzione e professionalizzazione salvaguardando il polo
scolastico comprensoriale;



Valorizzare il patrimonio storico continuando l’opera di riqualificazione già intrapresa.

SPORT E TEMPO LIBERO





Garantire l’efficienza degli impianti sportivi mantenendo la fruibilità alle associazioni
sportive e ai singoli utenti;
Riorganizzazione dell’utilizzo degli spazi e degli impianti ad uso scolastico e ludico;
Realizzazione di piste ciclopedonali e percorsi della salute sul territorio comunale;
Collaborazione con le associazioni per l’organizzazione di manifestazioni sportive.

TURISMO




Garantire il coordinamento nell’organizzazione degli eventi e la loro qualità promuovendo
nuove iniziative in stretta collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;
Individuare un percorso culturale che si snodi attraverso le testimonianze storiche di PontSaint-Martin;
Promuovere iniziative ed eventi allo scopo di aumentare l’afflusso turistico nel paese.

AGRICOLTURA E TERRITORIO





Salvaguardia dei terrazzamenti con interventi mirati alla conservazione dell’assetto
idrogeologico attraverso la valorizzazione delle coltivazioni;
Mantenimento delle zone agricole a salvaguardia delle attività tradizionali e tutela delle
produzioni tipiche locali;
Manutenzione, riqualificazione e promozione delle mulattiere e dei sentieri e antichi
fontanili esistenti sul territorio.
Collaborazione con i Consorzi di miglioramento fondario per una sempre migliore gestione
del territorio

URBANISTICA E PATRIMONIO


Incentivare con appositi strumenti urbanistici, la riqualificazione delle aree edificate
compromesse.

ATTIVITÀ PRODUTTIVE



Condividere una politica di rilancio delle attività commerciali e artigianali finalizzata alla
tutela dei piccoli esercizi;
Mantenere il monitoraggio delle attività industriali per agire in modo tempestivo con azioni
di intervento a sostegno della produzione e dell’occupazione sui riflessi sociali.

Pianificazione territoriale – Investimenti
Compatibilmente con le risorse di bilancio riteniamo prioritarie per la nostra comunità le
seguenti opere:
 Concretizzazione del progetto di recupero del Palazzo Europa e sua destinazione e sede
dell’istituzione scolastica;
 Realizzazione di percorsi ciclopedonali sul territorio comunale;
 Ampliamento della biblioteca al fine di migliorarne la fruibilità;
 Realizzazione rotonda “Cascine”;
 Acquisizione e recupero del Castello dei Signori di Pont-Saint-Martin, con creazione di un
percorso di visita;
 Ampliamento del refettorio scuole elementari Prati Nuovi con concetti progettuali ispirati
all’obiettivo casa-clima;
 Rifacimento selciato stradale e sottoservizi del sagrato della Chiesa e via San Lorenzo;
 Intervento di riqualificazione urbanistica con recupero degli antichi fabbricati di via Baron
Vallaise;
 Recupero dell’antico borgo di Pont-Saint-Martin (via Roma – Piazza IV Novembre –
Marchetto) con interventi da suddividersi in tre fasi
 Riqualificazione ingresso del paese lato Carema con miglioramento della viabilità e
dell’arredo urbano;
 Disalveo e arretramento a valle degli argini alla confluenza tra torrente Lys e fiume Dora
Baltea;
 Costruzione di impianti prima depurazione delle acque reflue di tutta la rete fognaria
comunale in attesa della realizzazione dell’impianto di depurazione Consortile;
 Ampliamento e potenziamento dell’area stoccaggio rifiuti sita nella zona industriale e studio
di fattibilità per realizzazione di una piattaforma abilitata all’atterraggio elicotteri in caso di
emergenza;
 Restauro conservativo del cimitero storico di Fontaney e successiva acquisizione di aree
limitrofe e completamento dell’opera di riqualificazione;
 Valorizzazione degli spazi dedicati al gioco in via Monte Rosa – piazza Donatori del sangue
e via Caduti del Lavoro;
 Studio particolareggiato del deflusso delle acque meteoriche nelle zone di via Gressoney, via
Perloz e via Nazionale per Donnas.
 Energia: definire programmi di investimenti volti al conseguimento di sistemi e benefici in
ambito energetico a partire dagli edifici comunali;
 Studio di realizzazione di una centralina idroelettrica sulla tratta dell’acquedotto comunale
proveniente da Issime;
 Completamento della riqualificazione dell’antico tracciato della via Francigena dalla fraz.
Boschetto a Sant’Erasmo;
 Studio di fattibilità sulla messa a norma dell’intero percorso della strada che porta alla fraz.
Ivery;
 Individuazione di un’area attrezzata da adibire alla sosta di Camper per favorire il turismo
itinerante;

